FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Partita Iva
N. Iscrizione Albo Prof.le
Nazionalità
Data di nascita

CURTI LUISA
VIA MISTRAL, 3A – 12010 CERVASCA
347-8859510
luisacurti@hotmail.it
luisa.curti.209@psypec.it
03415580046
6378
Italiana
18-05-1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2016

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2015 a Luglio 2015 e da Novembre 2015
Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese – Via Rocca de Baldi, 7 – 12100 Cuneo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2012
Ordine degli Psicologi Consiglio Regionale del Piemonte – Via S. Quintino 44/46 – 10121 Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Psicologa libero professionista
Conduzione Per.Corsi a pagamento aperti alla popolazione per favorire il benessere psico-fisico.

Consorzio
Psicologa libero professionista
Conduzione “Café Alzheimer” – per favorire la domiciliarità.

Ordine Professionale
Psicologa libero professionista
Coordinatore del Punto Informativo della Provincia di Cuneo.
Attività informativa agli iscritti.
Collaborazione con i gruppi di lavoro dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Cuneo per
l’organizzazione di eventi.
Dal 25 Settembre 2014 a luglio 2015
SSF Rebaudengo - P.zza Conti Rebaudengo, 22 – 10155 Torino
Università Pontificia Salesiana
Psicologa libero professionista
Aggiornato al 02/09/2016

• Principali mansioni e responsabilità

Conduzione di gruppo n. 3 Palestre di Vita Territoriali all’interno del progetto “Se i giovani
sapessero e i vecchi potessero” – Pastorale Giovanile Salesiana

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20 Dicembre 2014, 14 Febbraio 2015 e 9 maggio 2015
SSF Rebaudengo - P.zza Conti Rebaudengo, 22 – 10155 Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2014 a Dicembre 2014
Cooperativa “Il Sorriso” s.c.s. – Via P. Guglielmo, 9 – 10062 Luserna S. Giovanni (TO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2014 a Dicembre 2014
Cooperativa “Il Sorriso” s.c.s. – Via P. Guglielmo, 9 – 10062 Luserna S. Giovanni (TO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10 maggio 2014, Mondovì
ANAP Confartigianato persone – Cuneo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28 marzo 2014
Aiart – Associazione spettatori – CIF – Centro Italiano Femminile
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Università Pontificia Salesiana
Psicologa libero professionista
Docente del corso “Tecniche di animazione con l’anziano”, di 8 ore, all’interno del “Corso
Universitario di Perfezionamento di Psicologia dell’Invecchiamento con il metodo Palestra di
Vita”.
Membro commissione di laurea del “Corso Universitario di Perfezionamento di Psicologia
dell’Invecchiamento con il metodo Palestra di Vita”.

Residenza per anziani “Pro Senectute” – Luserna S. Giovanni
Psicologa libero professionista
Sostegno psicologico individuale agli ospiti
Consulenza – sostegno ai familiari
Formazione – supervisione agli operatori
Conduzione gruppi AMA con familiari e gruppi AMA con operatori.
Consulenza agli operatori, esperti, volontari, direzione
Raccordo con i responsabili e documentazione del lavoro svolto
Riabilitazione con il metodo Palestra di Vita a gruppo allargato con ospiti mentalmente integri o
con lieve declino cognitivo.

Residenza per anziani “Casa S. Giuseppe” – Torre Pellice
Psicologa libero professionista
Sostegno psicologico individuale agli ospiti
Consulenza – sostegno ai familiari
Formazione – supervisione agli operatori
Conduzione gruppi AMA con familiari e gruppi AMA con operatori.
Consulenza agli operatori, esperti, volontari, direzione
Raccordo con i responsabili e documentazione del lavoro svolto
Riabilitazione con il metodo Palestra di Vita a gruppo allargato con ospiti mentalmente integri o
con lieve declino cognitivo.

Rappresentatività e servizi per la terza età
Psicologa libero professionista
Consulenza alla popolazione interessata in concomitanza alla “Giornata Nazionale
sull’Alzheimer. Prevenire e meglio che curare.”

Psicologa libero professionista
Relatrice all’incontro aperto al pubblico cuneese sul tema “Regalami un sorriso. Il diritto di
un’infanzia felice e di una vecchiaia serena” Il benessere dei bambini intrecciato a una vecchiaia
serena: una riflessione insieme sui cambiamenti della famiglia di oggi.
Aggiornato al 02/09/2016

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Da Gennaio 2013 a Dicembre 2013
“Ospedale Ricovero”, Via Paschero Sottano, 45 – Chiusa di Pesio
Residenza per anziani IPAB
Psicologa libero professionista con doppio ruolo (educatrice professionale)
14 ore settimanali per un totale di 728 ore all’anno
Animatrice e responsabile di eventi e progetti ricreativi e socializzanti.
Sostegno psicologico individuale agli ospiti.
Terapia Validation individuale e di gruppo agli ospiti.
+Terapia di orientamento alla realtà individuale agli ospiti.
Responsabile dell’équipe P.A.I (Piano Assistenziale Individualizzato)
Riabilitazione con il metodo Palestra di Vita a gruppo allargato con ospiti mentalmente integri o
con lieve declino cognitivo.
Riabilitazione con il metodo Palestra di Vita a piccolo gruppo con ospiti disorientati e confusi.
Colloqui di primo ingresso e valutazione psicodiagnostica.
Consulenza – sostegno ai familiari.
Formazione – supervisione agli operatori.
Conduzione gruppi AMA con familiari e gruppi AMA con operatori.
Consulenza agli operatori, esperti, volontari e direzione.
Raccordo con i responsabili e documentazione del lavoro svolto.
Da Gennaio 2012 a Dicembre 2012
“Ospedale Ricovero”, Via Paschero Sottano, 45 – Chiusa di Pesio
Residenza per anziani IPAB
Psicologa libero professionista con doppio ruolo (educatrice professionale).
20 ore settimanali per un totale di 1040 ore all’anno
Animatrice e responsabile di eventi e progetti ricreativi e socializzanti.
Sostegno psicologico individuale agli ospiti.
Terapia Validation individuale e di gruppo agli ospiti.
Terapia di orientamento alla realtà individuale agli ospiti.
Responsabile dell’équipe P.A.I (Piano Assistenziale Individualizzato)
Riabilitazione con il metodo Palestra di Vita a gruppo allargato con ospiti mentalmente integri o
con lieve declino cognitivo.
Riabilitazione con il metodo Palestra di Vita a piccolo gruppo con ospiti disorientati e confusi.
Colloqui di primo ingresso e valutazione psicodiagnostica.
Consulenza – sostegno ai familiari.
Formazione – supervisione agli operatori.
Conduzione gruppi AMA con familiari e gruppi AMA con operatori.
Consulenza agli operatori, esperti, volontari e direzione.
Raccordo con i responsabili e documentazione del lavoro svolto.
Da Settembre 2010 a Dicembre 2011
Synergie Italia s.p.a. - Corso IV Novembre, 6 – 12100 Cuneo
Agenzia Interinale
Educatore Professionale presso Residenza per Anziani IPAB “Ospedale Ricovero”, Via
Paschero Sottano, 45 – Chiusa di Pesio
20 ore settimanali per un totale di 1040 ore all’anno
Animatrice e responsabile di eventi e progetti ricreativi e socializzanti.
Psicomotricità.
Partecipazione all’équipe PAI (Piano Assistenziale Individualizzato).
Da Dicembre 2010 a Giugno 2011
Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese – Via Rocca de’ Baldi, 7 – Borgo S. Giuseppe,
12100 Cuneo
Residenze per anziani
Aggiornato al 02/09/2016

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologa Tirocinante – Tutor Dr Pietro Piumetti
Valutazione psicodiagnostica con l’utilizzo di testistica.
Stesura e aggiornamento cartelle psicologiche degli ospiti.
Progetto di ricerca sulla Qualità della vita nelle persone malate di demenza.
Attività di sostegno psicologico.
Dal 19 Febbraio 2008 al 30 Maggio 2010
“KCS Caregiver” Cooperativa Sociale
Residenze per anziani RAF
Animatrice presso Residenza per Anziani di Gavi Ligure – Alessandria
30 ore settimanali per un totale di 1560 ore all’anno
Animatrice e responsabile di eventi e progetti ricreativi e socializzanti.
Psicomotricità.
Partecipazione all’équipe PAI (Piano Assistenziale Individualizzato).
Da Gennaio 2010 a Luglio 2010
“Istituto Cuniolo” – Via Pistoia, 7 – Alessandria
Fondazione No Profit
Ricercatrice Progetto “NETBOX – Giovani e cultura in rete” commissionato dal Comune di
Alessandria
Pianificazione progetto di ricerca.
Conduzione di focus group con adolescenti.
Raccolta dati di ricerca, stesura report e presentazione risultati.
Da Aprile 2009 ad Ottobre 2009
“Istituto Cuniolo” – Via Pistoia, 7 – Alessandria
Fondazione No Profit
Ricercatrice Progetto “Caleidoscopio – Indagine per la partecipazione dei giovani nel territorio di
Alessandria” commissionato dal Comune di Alessandria
Pianificazione progetto di ricerca.
Conduzione di focus group con adolescenti.
Raccolta dati di ricerca, stesura report e presentazione risultati.
2006
Associazione Culturale “Tiarè” – Torino
Associazione Culturale
Io Ausiliario
Io Ausiliario all’interno di un gruppo di Psicodramma per adolescenti con problematiche sociopsicologiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
Pagina 4 - Curriculum vitae di
CURTI, Luisa

Dal 15 Novembre 2013 al 13 Dicembre 2013
Centro Studi
Università
degliErickson
Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia
5° Convegno
Internazionale
sulla Qualitàindel
Welfare “La tutela
degli anziani”
Convegno
“VII Corso
di Perfezionamento
Psicogerontologia
e Psicogeriatria”
Totale ore
14,5
Attestato
di Perfezionamento
in Psicogerontologia e Psicogeriatria
Attestato di Partecipazione
A.a. 2012-2013
SSF Rebaudengo, Torino in collaborazione con CSAC, Cuneo
“Corso Universitario di Perfezionamento in Psicologia dell’Invecchiamento con il metodo
Aggiornato al 02/09/2016

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Palestra di Vita”
Diploma Universitario di Perfezionamento in Psicologia dell’Invecchiamento.
Diploma di Conduttore di Palestra di Vita
Da Maggio a Settembre 2011
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino
Esame di Stato per Psicologi
Abilitazione alla professione di Psicologo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2008/2009
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2005/2006
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino

Corso di studi “Psicologia Clinica e di Comunità” – Laurea Specialistica.
D.ssa magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità

Corso di studi “Scienze e Tecniche Psicologiche per l’Individuo, i Servizi e la Comunità” –
Laurea di Primo Livello
D.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche per l’Individuo, i Servizi e la Comunità
A.a. 2002/2003
ITC F.A. Bonelli – Cuneo
Scuola Secondaria Superiore di Ragioneria
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

AGGIORNAMENTI E SPECIALIZZAZIONI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1 all’8 Luglio 2016
Laughter Yoga International University

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 e 27 Settembre 2015
Laughter Yoga International University

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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“Teacher Training Yoga della risata”
Certificato di Laughter Yoga Teacher

“Leader Training Yoga della risata”
Certificato di Laughter Yoga Leader
1913e e2014Dicembre
Dicembre2015
2014
Consorzio
ConsorzioSocio
SocioAssistenziale
Assistenzialedel
delCuneese
Cuneese
“Corso
“Corsodidiaggiornamento
aggiornamentoe esupervisione
supervisioneConduttori
ConduttoriPalestra
PalestradidiVita
Vitaanno
anno2015”
2014”
Totale
ore
12
Totale ore 12
Attestato
Attestatodidipartecipazione
Partecipazione
13 e 14 Dicembre 2014
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese
“Corso di aggiornamento e supervisione Conduttori Palestra di Vita anno 2014”
Aggiornato al 02/09/2016

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Totale ore 12
Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28 Febbraio 2014
Centro di Salute Psicofisica – Associazione A.S.V.A.D.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14 Dicembre 2013, Brescia
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – Sezione Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Seminario - Tavola Rotonda Regionale “Un Caffè tira l’altro” Gli Alzheimer Caffè del Piemonte
Totale ore 4
Attestato di Partecipazione

Convegno “I luoghi della cura e la promozione del benessere della persona con demenza”
Totale ore 8
Attestato di Partecipazione
Dal
15 Novembre
2013 al 13Rimini
Dicembre 2013
18/10/2013
– 19/10/2013,
Università
degli
Studi
di
Brescia
– Facoltà di Medicina e Chirurgia
Centro Studi Erickson
Convegno
“VII Corso
di Perfezionamento
Psicogerontologia
e Psicogeriatria”
5° Convegno
Internazionale
sulla Qualitàindel
Welfare “La tutela
degli anziani”
Totale
ore
25
Totale ore 14,5
Attestato
AttestatodidiPerfezionamento
Partecipazione in Psicogerontologia e Psicogeriatria
18 e 19 Ottobre2013, Rimini
Centro Studi Erickson
5° Convegno Internazionale sulla Qualità del Welfare “La tutela degli anziani”
Totale ore 14,5
Attestato di Partecipazione
3018/10/2013
Settembre–2013
19/10/2013, Rimini
METIS
Srl
Centro Studi Erickson
Corso
di aggiornamento
“Depressione
e Compliance
alla
5° Convegno
Internazionale
sulla Qualità
del Welfare
“Laterapia”
tutela degli anziani”
Totale ore 14,5
Attestato
Attestatodidipartecipazione
Partecipazione
28 e 29 Settembre 2013
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese
“Corso di aggiornamento e supervisione Conduttori Palestra di Vita anno 2013”
Totale ore 16
Attestato di Partecipazione
09 Febbraio 2013 – Torino
Giunti O.S.
Seminario “La Riabilitazione Neuropsicologica dell’adulto mediata da PC: modelli cognitivi di
riferimento e nuovi strumenti informatizzati per l’attenzione, la cognizione spaziale, le funzioni
esecutive e la memoria”
Totale ore 9
Attestato di Partecipazione
A.a. 2012-2013
SSF Rebaudengo, Torino in collaborazione con CSAC, Cuneo
“Corso Universitario di Perfezionamento in Psicologia dell’Invecchiamento con il metodo
Aggiornato al 02/09/2016

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Palestra di Vita”
Totale ore 375
Diploma Universitario di Perfezionamento in Psicologia dell’Invecchiamento.
Diploma di Conduttore di Palestra di Vita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28 Dicembre 2012
Raffaello Consulting

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10 Novembre 2012, Cuneo
Raffaello Consulting

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10 Febbraio 2012, Torino
Associazione Italiana Psicogeriatria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 18 Gennaio 2012 al 28 Marzo 2012
Dr Marino Italo – Psicologo, Psicoterapeuta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23 e 24 Ottobre 2011
D.ssa Eloisa Boasso – Psicologa

• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento “Comunicazione con i pazienti e con i famigliari”
Totale ore 7
Attestato di Partecipazione

Convegno formativo “Lavorare in equipe multiprofessionale”
Totale ore 7
Attestato di Partecipazione

Corso di Aggiornamento “Lo psicologo e il paziente psicogeriatrico”
Totale ore 8
Attestato di Partecipazione

Corso di Training Autogeno di 1° grado finalizzato al rilassamento
Totale ore 10
Attestato di Partecipazione

Seminario “Lavorare nelle strutture per anziani: gruppo di formazione per psicologi”. Strumenti,
materiali e tecniche per lavorare presso le strutture per anziani o nel campo della gerontologia.
Totale ore 18
Attestato di Partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO MATURATA IN MOLTEPLICI SITUAZIONI IN CUI ERA ED È
INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE TRA FIGURE PROFESSIONALMENTE E, A VOLTE, CULTURALMENTE
DIVERSE

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO ALL’INTERNO DEI GRUPPI DI LAVORO ACQUISITA NEI DIVERSI ANNI DI
LAVORO IN ÈQUIPE.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
PRIVACY
FIRMA
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CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO OFFICE.
OTTIMA CAPACITÀ DI NAVIGAZIONE IN INTERNET.
CONOSCENZA DEL FUNZIONAMENTO DI FAX E FOTOCOPIATRICI PROFESSIONALI.

Automobilistica (Patente B)
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO
2003 N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

D.SSA

LUISA CURTI

Aggiornato al 02/09/2016

