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SULLA DORA 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Prestazioni Professionali: 

1997   

  - Collaborazione, in qualità di sociologo, all’opera di prevenzione recupero e 

reinserimento svolta dal SER.T (Serv.Tossicodipendenti) di Matera: 

1998   

  - Coop Sociale C.A.R.I.S. –Pomarico: (operante nell’ambito della salute mentale). 

- Stesura e coordinamento del progetto “Giovani Insieme”: 

Progetto che si inserisce in un contesto di prevenzione/promozione alla salute nell’ambito delle 

tossicodipendenze e del disagio DPR 309/90: finalizzato alla costituzione di uno spazio di 

aggregazione giovani, capace di fornire ai propri fruitori risposte-servizi puntuali ed efficaci alle 

loro richieste. 

  - Stesura nuovi progetti di cui al DPR 309/90 (Comune di Pomarico, Coop CARIS 

attualmente in esame c/o la commissione regionale esame-finanziamento progetti 

previa approvazione, 

  - Prestazione professionale in qualità di consulente assicurativo e previdenziale presso 

INA Assitalia Matera. 

  - Docenza c/o Corso di Formazione Professionale, Tecnici di qualità dei prodotti agricoli 

Cen. Fop. Matera Azione n°17/72 c/ Mt/98 Comune di Montescaglioso. 

  - Docenza c/o Corso di formazione Professionale, Tecnici di qualità dei prodotti agricoli 

Cen. Fop. Matera Azione n° 1872 c/ Mt/98 Comune di Bernalda 

  - Stesura e coordinamento indagine epidemiologica Comune di Matera e Potenza 

.Indagine promossa dal centro Studi alcologico “Diogene” Matera. 

1999   

  - Prestazione lavorativa presso Star Servis S.p.A. Casamassima dal 17/10/1999 al 

17/02/2001 

  - Docenza C/o Cooperativa Convicino al progetto legge 59/92 “Apertura di un punto 

vendita e prima ricezione turistica nell’abbazioa di S. Michele Arcangelo” sul tema 

Formazione alla Cooperazione Sociale. 

2001   

  - Dal Marzo 2001° a tutt’oggi assunta in qualità di sociologo presso la Progetto 

Popolare Cooperativa Sociale di Montescaglioso. 

2002   

  - Docenza c/o Cooperativa Convicino all’azione formativa n. 107/A.P. 02/D. ½ su un 

modulo “la valutazione della qualità nell’attività della cooperativa” 

2003   

  - Collaborazione in qualità di sociologa alla Ricerca azione “i cantieri del welfare” 

promossa dal CSV di Basilicata –Regione Basilicata. 
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2005   

   

- Eletta consigliere di amministrazione della Cooperativa Progetto Popolare carica che  

ricopre tutt’ora 

2006   

  - Collabora alla stesura del progetto candidato al finanziamento del comune di Matera 

del progetto “la Basilicata invisibile” progetto rivolto ad utenza anziana anno 2006. 

  - Tutor all’Azione 33/AT.03.02/Pz/E1 Work Experience “esperta di valutazione di 

impatto sociale”. 

2011   

  - Docenza per il  progetto di  Servizio Civile presso la ASM di Matera sul tema “la 

Cooperazione in Basilicata” 

  Corsi di Formazione Professionale: 

1998   

  - Corso di formazione “Il lavoro di rete 1° Modulo (Azienda Sanitaria USL n° 4 

MATERA) 

  - Corso di Sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e 

complessi (Società Italiana di Algologia: Divisione di medicina interna –Ospedale 

Civile di matera). 

  - Corso di formazione “il lavoro di rete” 2° modulo (Azienda Sanitaria USL n° 4 

MATERA) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   03.Aprile1997                                                             

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in sociologia  

Conseguita presso Università Degli Studi di Roma “La Sapienza” con Voti 110/110; 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo: Socio-Antropologico e dello Sviluppo; 

Cattedra: Sociologia della Famiglia; 

Tesi: “La maternità Consapevole: L’azione del C.A.V. (Centro di Aiuto alla Vita di Matera); 

 

• Qualifica conseguita  Sociologa 

   

• Date (da – a)  Anno scolastico 1990- 1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di maturità magistrale  

Conseguito presso l’istituto Magistrale T. Stigliani di Matera con voti 54/60  

• Qualifica conseguita  Maturità magistrale  

   

SEMINARI E CONVEGNI: 

 
 Anno 2013 

  16 aprile 2013 Seminario “incontro con operatori su rapporto 2012 Il Servizio Domiciliare e la 
Comunità Alloggio di Matera”  
 

  18 Maggio 2013 c/o Centro Integrato Polivalente Serra Rifusa seminario Report 2012 “Comunità 
Alloggio e Supporto all’Abitare: percorsi evolutivi e nuove progettualità” promosso da Ati della 
Residenzialità e AIRSaM 
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  24 maggio 2013 seminario “Rapporto 2012 Centro Diurno – Crap  Martina Franca Crispiano”  
 

  30-31 maggio 2013 seminario “Giornata di economia sociale transfrontaliera est 2013” Palazzo 
Coronini Nova Gorica 
 

  11 giugno 2013 Matera c/o Centro Integrato Polivalente di Serra Rifusa Seminario “Il 
Dipartimento di Salute Mentale: pratiche, percorsi, progettualità. Incontro con l’esperienza di 
Grosseto” promosso da Ati della Residenzialità , AIRSaM, DSM Asm Matera  
 

  12 giugno 2013 Martina Franca Salone CSM Via Chiarelli seminario “la valutazione degli esiti in 
salute mentale: la scala honos nell’esperienza di Grosseto. Promosso da RTI, CSM Martina 
Franca – Crispiano, AIR SaM 
 

  19 ottobre 2013 Matera Palazzo Lanfranchi Incontro pubblico: “Salute mentale di Comunità 
Matera nel processo della Riforma Psichiatrica ieri e oggi: testimonianze,rif lessioni, prospettive” 
Incontro Pubblico promosso da ATI residenzialità, Diritti di Cittadinanza, ASM, AIRSaM 
 
 

  Anno 2012 

  -13 Aprile 2012 seminario “L’accreditamento nell’esperienza Campana” relatore dr. Fedele 
Maurano 

  -13 Aprile 2012 Seminario Salute Mentale Bene Comune: Criticità e prospettive di una 
esperienza a Montescaglioso dr Fedele Maurano 

  -31.03.2011 Grassano seminario Il Servizio di Salute Mentale nella comunità di Grassano 

Rendicontazione sociale 2010 

  -10.05.2011 Matera seminario integrato ATI – DSM sul tema “Report 2010. Le storie” intervento 
in qualità di relatore 

  -09.06.2011 Matera seminario promosso da Lega Coop. Basilicata “Cooperare per l’infanzia: lo 
sviluppo dei nidi e dei servizi integrativi” 

  -25 giugno 2011 Miglionico iniziativa pubblica “psicoterapia di comunità: un modello di intervento 
socio sanitario” promosso da Com. Miglionico, Lega Coop, AIR SaM (dr Barone, dr. Cardamone, 
dr. Maurano), DSM, Ati della residenzialità 

  15 luglio 2011 Potenza Lega coop. seminario  “Il ruolo della cooperazione nello sviluppo della 
Regione Basilicata” 

  -12 dic. 2011 Centro Integrato Polivalente Serra Rifusa Matera seminario “ salute mentale ed 
inserimento lavorativo: il ruolo delle famiglie”. Dr. De Ruggeri 

  ANNO 2010 

  -Grassano 04 marzo 2010 tavola rotonda promossa dalla coop. La Mimosa e ASM dal titolo  

  -“ Report anno 2009 analisi di contesto impatto sul territorio dimensione utenti delle strutture 
residenziali” 

  -Matera 09.marzo 2010 ATI coop. della Residenzialità e DSM Matera partecipa in qualità di 
relatore al seminario sul tema “Rapporto 2009: le persone – utenti, i gruppi di lavoro, i percorsi 
evolutivi della Residenzialità, i laboratori del Centro Diurno” 

  -Grassano 25.05.2010 seminario “Insieme nella metamorfosi” inserimento lavorativo 

  -Matera 05 giugno 2010 Seminario ATI e DSM dal tema: “PERCORSI DI RICERCA” 
RECOVERY E RESIDENZIALITÀ. Dr. Francesco Bardicchia 

  -01/07/2010 saletta ASM Matera Seminario Gruppi di lavoro e Cooperativa Sociale: implicazioni 
nelle pratiche di Salute Mentale Promosso dall’Ati in integrazione con il DSM  

  -26 novembre saletta ASM Seminario formativo integrato  promosso da DSM ASM e ATI della 
Residenzialità sul tema Il Vado: definizione e impiego nei Servizi Residenziali di Salute Mentale. 
Dr. Domenico Semisa 

  Anno 2009 

  -12 02.2009Bernalda (psz) “nuove procedure di affidamento dei servizi sociali” a cura Comune 
di Bernalda, Lega coop. sociali Ati residenzialità e PSZ. Dr. Massimo Tuzzato 

  -15.04.09 Matera DSM – ATI della residenzialità-AIRSAM Seminario: “il documento 
congressuale (carta di Matera) quali implicazaioni nei percorsi di cura.” Le relazioni sono di 
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Salluce, Malinconico, Ruccia, Olivieri, Gallucci, Cilla Direttore del distretto ASL n. 4 Matera 

  -01 .07.09 seminario tematico ATI /DSM Matera  “gruppi di lavoro e cooperativa 
sociale:implicazioni nelle pratiche di salute mentale” 

  -27.10.2009 Matera seminario organizzato da ASL di Matera, Regione Basilicata, Servizio Civile 
seminario “ Superiamo le barriere (un progetto di Servizio Civile dell’Azienda Sanitaria di 
Matera) 

  -5/6/7 novembre 2009 Matera, Auditorium del Conservatorio 9° Congresso nazionale della 
Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica 
La cura della depressione nella comunità:nuove forme di integrazione tra medicina di base e 
servizi di salute mentale 
I sistemi informativi per la Salute Mentale Antonio dr. Lora dr. Domenico Semisa, dr Giuseppe 
Corlito 

  -07/11/09 Matera seminario promosso dall’ASM, comune di Matera,Ministero della Salute, INMP 
dal titolo “Migranti: accesso ai servizi sanitari ed appropriatezza delle cure”. 

  -Pomarico 4 dicembre “Storia, impegno,contraddizioni: quali pratiche nelle residenze 
psichiatriche?” 

  -27.10.2009 Matera seminario organizzato da ASL di Matera, Regione Basilicata, Servizio Civile 
seminario “ Superiamo le barriere (un progetto di Servizio Civile dell’Azienda Sanitaria di 
Matera) 

  Anno 2008 

  -29/02/08 sede ASL n. 4  Seminario intercooperativo: “ carta dei presupposti alla buona 
cooperazione sociale. Quale senso per gli operatori e le istituzioni?  
Promosso da : Coop. ATI - DSM e Distretto. All’iniziativa partecipa la rappresentanza 
sindacaleCGIL, CISL, UIL, dell’ASL e delle cooperative sociali. 

  -10 GIUGNO 2008 MATERA asl 4 Seminario Interattivo ASL n. 4, Distretto Sanitario asl 4, Ati 
Coop. della Residenzialità.  
di aggiornamento: Le Linee di Indirizzo Nazionali per la Salute Mentale: Quale residenzialità? 
Dr. F. Maurano primario del DSM Na 1 che ha fatto parte del gruppo tecnico del Ministero della 
Salute 

  -21 luglio Progetto popolare con il DSM e l’associazione culturale Cinefabrica organizza, dopo 
circa sei mesi di costruzione  e preparazione con gli utenti in carico presso il centro diurno e 
presso le strutture residenziali, la rappresentazione teatrale “Valigie scomode ma sognanti”. 

  -21.07.08 “E io pianto un seme presentazione del percorso di teatro sinergico”. Promosso 
Centro Polivalente Serra Rifusa ASL n. 4 Mt e Progetto Popolare cooperativa sociale 

  -22.07.2008 Bernalda convegno “La qualità del welfare da buone pratiche a innovazione:“lo 
stato dell’arte dei servizi sociali.” Promosso da Consorzio cooperative sociali la Città 
Essenziale. 

  -Ottobre 2008 coordinamento e realizzazione di una ricerca in collaborazione con il DSM 
impostata attraverso focus group sulla percezione della guarigione negli utenti. Le fasce 
interessate sono quelle della struttura residenziale, del centro diurno e del domiciliare. 

  -09-10-11- 12-13 settembre 2008 Matera convegno “il sessantotto una rivoluzione culturale” 
promosso dal DSM ASL n. 4 - Ministero per i beni e le attività culturali – Regione Basilicata – 
Comune di Matera – Progetto Popolare Coop. Sociale 

  -01.10.08 Salute mentale il ruolo del volontariato nel lavoro di comunità (C.D) 

  -06-07-08 nov. 2008 Matera, congresso nazionale AIRSaM “piano di azione locale per la salute 
mentale. Realtà necessaria.” AIRSaM; DSM Matera; Ati Residenzialità; Regione Basilicata, Lega 
delle Cooperative;  

  -24.11.08 Partecipa in qualità di relatore al convegno della Sip sul tema: “la psichiatria fra rischio 
clinico e recovery” nel quale presento i risultati della ricerca condotta su un campione di utenti 
attraverso i focus group sulla percezione della guarigione degli utenti. 

  -11.12.08 la coop. con il DSM e l’ associazione Cinefabbrica ripropone la rappresentazione 
teatrale a cura degli utenti in carico “valigie scomode ma sognanti” 

  Anno 2007 

  -17.02.2007 Matera seminario integrato con U.O. DSM “Percorsi evolutivi della residenzialità: i 
dati della rimappatura” su cui interviene come relatore. 

  -20./03/07 Incontro pubblico Pisticci  (PSZ Collina Materna)   “ Potenzialità e prospettive per il 
miglioramento della qualità dei servizi” (promosso da : ATI , Amm. Com.Pisticci e Montalbano 
Regione Basilicata e Lega Coop.)   

  -31/03/07 seminario U.O Centri Diurni “Il protagonismo degli utenti. Incontro con l’associazione 
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Mediterraneo.”  

  -16/04/07 Potenza Conferenza “ I servizi per la salute mentale in Basilicata. Quali prospettive?” 
promosso da Equal CRIS  (Ministero del lavoro, Unione Europea Equal iniziative comunitarie…) 
soggetto referente soc. coop Cooperazione e Solidarietà (CS)  

  -20/04/07 Matera Seminario “lo sviluppo dei servizi alla persona e per l’inclusione sociale nella 
prospettiva dei fondi strutturali 2007-2013” promosso ASL 4 (projectspart financed by european 
unuin)  

  -01/06/2007 Matera seminario regionale di studio “ rapporto pubblico – privato sociale: quali 
politiche e quali pratiche di integrazione nei servizi di salute mentale?” Matera C/o Auditorium 
 la Cooperativa in ATI ( ovvero con Caris, Vita Alternativa, La Mimosa), dopo un percorso 
partecipato di riflessione e di analisi sull’identità della cooperazione e sulla implicazione della 
sua storia nelle buone pratiche riabilitative propone la propria Carta dei presupposti alla Buona 
Cooperazione Sociale condivisa e fatta propria da operatori pubblici, delle istituzioni, del 
volontariato e di rappresentanti del gruppo tecnico nazionale che lavora alle linee di indirizzo. 
Al seminario di presentazione che si tiene all’Auditorium dell’Ospedale S.Maria delle Grazie di 
Matera intervengono infatti oltre alle istituzioni locali, del mondo cooperativo associativo e del 
volontariato il consigliere del ministro Livia Turco, Marco D’Alema e Raffaele Barone del gruppo 
tecnico Nazionale. 

  

  -11.09.2007 Potenza Conferenza per operatori di settore “quali prospettive per i servizi sociali e 
di inclusione dopo la l. R. 4/07” Potenza (equal CRIS) sede Conf. Coopeative  

  -01.10.2007 Matera convegno con associazione Zarattini- presidenza del consiglio di Basilicata 
e DSM : “Salute mentale il ruolo del volontariato nel lavoro di comunità”. C/o mediateca 
provincia mt  

  -23/11/07 Matera Seminario integrato Il nuovo progetto di gestione della residenzialita’: a che 
punto siamo nelle pratiche di integrazione?  

  Anno 2006 

  -01.04.06 sede ASL 4 Matera seminario tematico integrato con l’U.O. sul tema : “il supporto alla 
formazione dell’ATI : riflessione su un modello di integrazione”  
(intervengono Bilancia responsabile U.O. S.R.  Salluce Coordinatore ATI  Gallucci Psicologo 
Supervisore, Ruccia Direttore del DSM Matera) 

  -10.06.06 Matera seminario integrato con U.O.  DSM sul tema: “le residenze nel contesto 
territoriale dei Distretti” dr. V. Cilla  

  -20 ottobre la Progetto Popolare in Ati (ovvero con Caris, Vita Alternativa, La Mimosa) ed in 
collaborazione con il DSM organizza un seminario sul tema: “Legge 09 Gennaio 2004 n.6: diritti 
degli utenti e delle famiglie”. Intervengono il Magistrato Mariella Goffredo del tribunale di Matera, 
Salluce Coordinatore ATI, BilanciaResponsabile U.O. S.R. e Ruccia Direttore del DSM Matera. 

  -15 novembre la Progetto Popolare in Ati (ovvero con Caris, Vita Alternativa, La Mimosa) 
organizza a Matera nel salone del DSM un incontro sul tema “l’esperienza di nuove forme di 
residenzialità nella realtà Perugina.” Interviene Valeria Cardinali coordinatrice Coop. ASAD di 
Perugia e Presidente di Circoscrizione. 

  Anno 2005  

  -12.03.2005 Napoli seminario organizzato dall’AIRSaM e dal DSM ASL Na 1 sul tema “Quale 
Residenzialità”. Al seminario intervengono fra gli altri Fausto Rossano Psichiatra direttore del 
DSM e Fedele Maurano psichiatra del DSM Na 1 e Angelo Malinconico CSM Termoli, Giuseppe 
Salluce Coop. Sociale Progetto Popolare di Matera. 

  -21. 12 2005 Grassano Seminario locale “implementazione di politiche di sviluppo socialmente 
responsabili:quali i modelli   possibili” Il seminario partendo dalle pratiche territoriali è teso a 
riaffermare l’importanza di un modello territoriale di comunità su quello sanitario e 
ospedalocentrico 

  Anno 2004 

  -19 febbraio la Progetto Popolare in Ati (ovvero con Caris, Vita Alternativa, La Mimosa) 
organizza a Pomarico, sede della Cooperativa Caris un seminario sul tema “Nuovi servizi 
residenziali (gruppo appartamento e supporto all’abitare) quali esiti di salute mentale per le 
persone in carico”. 
Intervengono Vincenzo Bilancia Psicologo Responsabile DSM, Giuseppe Salluce Coordinatore 
Ati, Giovanna Dipede Psichiatra DSM. 
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  -04 giugno Roma Convegno sul tema: “Dopo la comunità terapeutica: mito e realtà della 
restituzione sociale dei pazienti con disturbi mentali gravi”. 
Il convegno organizzato dal DSM ASL Roma/A, da World Association For Psychosocial 
Rehabilitation e dall’Associazione Solaris è finalizzato ad affermare la validità delle nuove 
risposte territoriali in tema di residenzialità al fine di prevenire l’abuso delle strutture e la criticità 
delle pratiche. In questa prospettiva l’esperienza Materana offre validi spunti a partire dalle 
nuove forme sperimentali di residenzialità e domiciliarità. 

  -Dal 9 giugno Potenza iniziativa promossa dal Comitato 80 di Potenza nonché UNASAM 
Regionale sul  tema “Sostegno alla genitorialità: percorsi formativi per situazioni di convivenza 
con figli affetti da disagio mentale”. 

  -21 ottobre Montescaglioso semina rio sul tema “Privacy e residenzialità   
promosso Progetto Popolare in Ati (ovvero con Caris, Vita Alternativa, La Mimosa) e con il DSM.  
Intervento in qualità di relatore.   

  -13-14 nov. Termoli seminario La residenzialità in Italia dr. A. Malinconico Direttore DSm 

  Anno 2003 
 

  -07.03 Montescaglioso seminario la qualità nell’esperienza di residenzialità di Perugia. La 
residenzialità nel sistema di risposte di salute mentale: criticità e prospettive dott.ssa Valeria 
Cardinali  

  -Matera Asl 05.06.03seminario: Il protagonismo degli infermieri e dei terapisti negli esiti di salute 
del paziente in Adi 

  -Grassano10.06.03 seminario: Il servizio residenziale nei processi riabilitativi individuali 
Docente dott. Tagliabue 

  -Monte scaglioso 24.07.2003 seminario: Incontro sul progetto: documentiamo le pratiche 

  -Matera 30/31.10.03 seminario: Verso un sistema integrato di servizi alla persona: quale 
rapporto pubblico privato sociale 
Promosso dall’AIRSaM , Ati S.R., Asl 4  Csv… 

  2002 

  -Matera dal 06/02/2002 al 07/02/2002 seminario: L’auto mutuo aiuto nella residenzialità 

  -Grassano26.03.02 seminario: Handicap ed integrazione sociale “l’esperienza del laboratorio 
nella comunità di Grassano” 

  -Miglionico 02.05.02 seminario: Dall’auto aiuto nell’equipe di lavoro al codice etico degli 
operatori e delle cooperative 

  -Miglionico21.09.02 seminario: Sussidiarietà ed inclusione sociale: una esperienza a Miglionico 
 

  -Martina franca 26.27.09.02 seminario: Linee, finalità, etica 

  -21-10-02 Montescaglioso seminario: Il carico assistenziale nella residenzialità e nella 
domiciliarità dott.ssa Dorotea Cecchetto del Mario Negri sud 

  -Pisticci 22.10.02 seminario: L’assistenza domiciliare integrata fra ambito sanitario e sociale 
dott.ssa Dorotea Cecchetto del Mario Negri sud 

  -Matera 12/11/02 seminario: Le buone pratiche: il punto di vista degli ospiti e degli operatori 
intervento in qualità di relatore 

  -Santa Maria Imbaro 05.12.02  seminario: Salute sanità e diritti di cittadinanza c/o mario negri 
sud. Intervento dott. Gianni Tognioni 

  -Grassano 20.12.02 seminario: Impresa sociale e sviluppo sostenibile: una esperienza di 
cooprogettazione sociale 

  Anno 2001 

  -Montescaglioso 11-12/05/01 seminario: Spirali di involuzione nelle pratiche di residenzialità 
Relatore Dott. F. De Luca 

  -Napoli 09/01/01 seminario: Sulla strada  senza fissa dimora dr. Fedele Maurano 

  -Casacalenda09/03/01 seminario: Il rischio di cronicità nelle s.r. e altro a cura del dr. Malinconico  

  -Caltagirone – Palermo 03-04-05/10/01 seminario: Le buone peratiche: verso la lettura del reale 
benessere della persona a cura del dr. Raffaele Barone 

  -Montescaglioso26/10/01 seminario: Percorso di base per operatori Territoriali della salute 
Mentale a cura della dott.ssa Cavagnero 
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  -Matera corso di formazione “sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” D.lgs.626/94 

  -Pomarico 27/10/01 seminario: Gruppo trasversale “domiciliarità” 

  Anno 2000 

  -Montescaglioso Percorso formativo “la Comunicazione nelle Strutture Residenziali” con 
l’I.E.M.S.S. (Istituto Europeo Management Socio Sanitario) dr. Paolo La Cagnina  

  -Montescaglioso Percorso formativo “l’equipe di lavoro nelle strutture residenziali” dr. Luigi 
Tagliabue DSM Reggio Emilia 

 
 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

   inglese  

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali. Sensibilità, disponibilità empatia e capacità di ascolto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Buone capacità organizzative. Predisposizione al lavoro di gruppo, capacità di analisi, orientamento al 
risultato.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buone conoscenze informatiche (applicativi office, internet) 

 

PATENTE DI GUIDA  Patente b (automunita) 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


