
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome PICCOLI FRANCESCA

Indirizzo SC 49 C.DA IANNUZZI, 9 - 70010, LOCOROTONDO (BA), ITALIA 
Domicilio C/O PEGORARI IN VIA PAPA BENEDETTO XIII, 12 – 70124, BARI

Telefono 347 9276188
Fax 080 2209218

E-mail francesca.piccoli@falvisioneditore.com

Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita LOCOROTONDO, 31 AGOSTO 1977

Codice fiscale PCC FNC 77M71 E645S

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) FEBBRAIO 2009–OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro FALVISION EDITORE di Luciano M. Pegorari s.a.s. (società sorta in seguito alla partecipazione 
al  bando  di  concorso  “Principi  Attivi  –  Giovani  idee  per  una  Puglia  migliore”  per  la 
realizzazione del progetto “Occhio alla Puglia")

• Tipo di azienda o settore Editoria “nero” e per non vedenti/ipovedenti
• Tipo di impiego Socio accomandante, Product Manager

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione  e  trascrizione  di  libri  in  Braille (linguaggio  per  i  non  vedenti),  Large  Print 
(caratteri  ingranditi  per  gli  ipovedenti), L.I.S. (Lingua  Italiana  dei  Segni)  e  letteratura  per  i 
dislessici; realizzazione di libri  “nero” (cioè per chi non ha disturbi alla vista); realizzazione di 
mappe,  cartine  e  fotografie  in  rilievo  utilizzando  diverse  tecniche;  realizzazione  di  percorsi 
museali ad hoc, discografia.

• Date (da – a) OTTOBRE 2004-OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Bari 

• Tipo di azienda o settore Ente amministrativo – servizio socio-assistenziale 
• Tipo di impiego Educatrice professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Interventi educativo-relazionali finalizzati a favore dell’integrazione scolastica ed extra-scolastica 
di alunni diversamente abili, attività tese a facilitare il processo di autonomia della persona 

• Date (da – a) MARZO 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.T.C.S. “P. Calamandrei” di Bari-Carbonara

• Tipo di azienda o settore Scolastico
• Tipo di impiego Esperto in Metodologie didattiche a favore degli alunni con DSA nell'ambito del progetto dal 

titolo  “Caratteristiche dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento e la loro espressività in 
ambito scolastico”

• Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione per il personale docente

• Date (da – a) MARZO-GIUGNO 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Secondaria di I grado “U. Fraccacreta” di Bari-Palese

• Tipo di azienda o settore Scolastico
• Tipo di impiego Esperto Educatore per attività di “Sostegno alunni diversamente abili” nelle attività d'aula e 

laboratoriali nell’ambito del Progetto “Le(G)Ali al sud: il riutilizzo dei beni confiscati”
• Principali mansioni e responsabilità Attività di assistenza disabili
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• Date (da – a) APRILE-MAGGIO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.C.S. “P. Calamandrei” di Bari-Carbonara

• Tipo di azienda o settore Scolastico
• Tipo di impiego Esperto esterno dei  Progetti “Giornalino on line”  e “Giardino dei desideri”  nell’ambito del 

PON “Competenze per lo sviluppo”, annualità 2009, Obiettivo C Azione 1, codice C1-FSE-
2009-762

• Principali mansioni e responsabilità Attività di assistenza disabili

• Date (da – a) MARZO-APRILE 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.C.S. “P. Calamandrei” di Bari-Carbonara

• Tipo di azienda o settore Scolastico
• Tipo di impiego Esperto esterno del  Progetto “OIKOS - Recuperare il passato per recuperare il presente” 

nell’ambito del  PON “Competenze per lo sviluppo”,  annualità 2008, Obiettivo C Azione 1, 
codice C1-FSE-2008-832

• Principali mansioni e responsabilità Attività di assistenza disabili

• Date (da – a) MARZO-APRILE 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.C.S. “P. Calamandrei” di Bari-Carbonara

• Tipo di azienda o settore Scolastico
• Tipo di impiego Esperto  esterno  dei  Progetti  “Cittadinanza  attiva”  e  “InformAdulti”  nell’ambito  del  PON 

“Competenze per lo sviluppo”, annualità 2008, Obiettivo G Azione 1, codice G1-FSE-2008-
202

• Principali mansioni e responsabilità Attività di assistenza all’infanzia

• Date (da – a) OTTOBRE  2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.C.S. “P. Calamandrei” di Bari-Carbonara

• Tipo di azienda o settore Scolastico
• Tipo di impiego Esperto esterno nell’ambito del  Progetto “TuttiInsieme” relativo alle aree a rischio  – art.  9 

C.C.N.L. Comparto Scuola 2002-2005

• Principali mansioni e responsabilità Attività di assistenza disabili

• Date (da – a) LUGLIO 2008-OTTOBRE 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S.S. “Tommaso Fiore” di Modugno

• Tipo di azienda o settore Scolastico
• Tipo di impiego Esperto nell’ambito del  PON “Competenze tecnologiche”, Obiettivo G Azione 1,  codice G1-

FSE-2007-432

• Principali mansioni e responsabilità Attività di assistenza parentale

• Date (da – a) MARZO 2008-MAGGIO 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.C.S. “P. Calamandrei” di Bari-Carbonara

• Tipo di azienda o settore Scolastico
• Tipo di impiego Esperto esterno nell’ambito del PON “Competenze per lo sviluppo”, annualità 2007, Obiettivo 

F Azione 2,  codice F-2-FSE-2007-235; progetto dal titolo “Star bene a scuola”

• Principali mansioni e responsabilità Attività di assistenza disabili

• Date (da – a) GENNAIO 2007-SETTEMBRE 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.C.S. “P. Calamandrei” di Bari-Carbonara

• Tipo di azienda o settore Scolastico
• Tipo di impiego Tutor esterno nell’ambito del  POR VIOLA (Vivaio di Imprese per Opportunità di Lavoro in 

Archeoturismo) - progetto POR - FSE (Fondo Sociale Europeo) – Asse V – Misura 5.3 Az. B 
“Sostegno alla piccola impresa in ambito urbano” – Linea n. 3

• Principali mansioni e responsabilità Attività di accompagnatrice diversamente abili (nello specifico, non vedente)
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• Date (da – a) LUGLIO 2001-LUGLIO 2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione “Ospedalandia”

• Tipo di azienda o settore Associazione educativo-assistenziale
• Tipo di impiego Educatrice professionale

• Principali mansioni e responsabilità Lavoro  di  unione  tra  attività  ludiche  e  studio  presso  i  reparti  pediatrici  di  Bari;  attività  di  
musicoterapia presso il reparto di Pneumologia dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bari; attività di  
assistenza alle mamme di nati pre-termine presso il reparto di Neonatologia del Policlinico di 
Bari

• Date (da – a) NOVEMBRE 1999-GIUGNO 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale “Lavoriamo Insieme” srl

• Tipo di azienda o settore Cooperativa per minori a rischio
• Tipo di impiego Tirocinio di 300 ore

• Principali mansioni e responsabilità Attività di dopo-scuola e di educazione di minori a rischio dai 6 ai 13 anni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) MARZO 2011-GIUGNO 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
I.RI.FOR.  –  Istituto per la ricerca, formazione e la riabilitazione Onlus, Sezione provinciale di 
Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

L’educazione e la riabilitazione degli alunni ipovedenti

• Qualifica da conseguire Aggiornamento per docenti e operatori per il sostegno scolastico ad alunni minorati della vista

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Primo livello

• Date (da – a) DICEMBRE 2008-GIUGNO 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
E.N.S. – Ente Nazionale Sordomuti, Sezione provinciale di Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Linguaggio dei segni (LIS)

• Qualifica da conseguire Tecnico del linguaggio dei segni

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Primo livello

• Date (da – a) GENNAIO 2007-MAGGIO 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Forprogest  Italia,  Centro  di  Formazione  Professionale  –  Associazione  Dia  Logos,  Scuola  di 
formazione Istituti Itard

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Pedagogia clinica, epistemologia pedagogica, diagnostica pedagogica, metodi teorici e tecniche 
di intervento pedagogico, pedagogia speciale, pedagogia dell’apprendimento, pedagogia della 
famiglia, pedagogia narrativa, educazione affettiva emotiva e sessuale, neurologia, psicologia,  
sociologia della famiglia, approcci riferiti all’arte terapia e alla psicomotricità.

• Qualifica da conseguire Master triennale di specializzazione in Pedagogia Clinica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Titolo riconosciuto dalla FIPED – Federazione Nazionale Pedagogisti - Associazione censita dal 
CNEL  (Consiglio  Nazionale  dell’Economia  e  del  Lavoro)  e  riconosciuta  dal  CoLAP 
(Coordinamento Libere Associazioni Professionali). Il  titolo sarà valido per l’iscrizione all’Albo 
Professionale Nazionale dei Pedagogisti Clinici della FIPED.

• Date (da – a) 22 MAGGIO 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Bari, facoltà di Lettere e Filosofia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Pedagogia della mediazione sociale

• Qualifica conseguita Perfezionamento
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Crediti acquisiti: 20, corrispondenti a 500 ore
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• Date (da – a) 26 NOVEMBRE 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Bari, facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Legislazione minorile

• Qualifica conseguita Alta formazione permanente e ricorrente
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Crediti acquisiti: 30, corrispondenti a 750 ore

• Date (da – a) 9 LUGLIO 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Bari, facoltà di Scienze dell’educazione e della formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Educatore professionale

• Qualifica conseguita Laurea - Tesi in Igiene II dal titolo: “Conoscere, sapere, prevenire le malattie dell’infanzia: il 
Morbo Celiaco”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Votazione: 110 e lode

• Date (da – a) 16 LUGLIO 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Tecnico Commerciale “L. da Vinci” di Martina Franca (TA)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ragioneria

• Qualifica conseguita Diploma
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Votazione: 46/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE INGLESE - FRANCESE

• Capacità di lettura SCOLASTICO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale SCOLASTICO

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 di lavorare in gruppo, apportando il proprio contributo nei limiti richiesti, senza mai  
invadere il campo altrui: dote di natura migliorata in ogni situazione lavorativa.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

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  di  coordinare  persone,  di  stilare  il  PEI  (piano  educativo individualizzato):  capacità 
acquisite nelle scuole secondarie superiori svolgendo l’attività di educatore.
Capacità di creare dei gruppi per effettuare dei percorsi “speciali”: capacità acquisita nell'ambito 
dell'attività di amministratore unico della F.A.L. Vision Editore snc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Possesso della patente europea ECDL, conseguita presso la scuola “Lord Byron College” di 
Bari.
Esperto in scrittura Braille attraverso l'utilizzo di hardware (stampanti e fusori) e software 
per non vedenti e ipovedenti, come WinBraille e Biblos.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate.

Capacità d’ascolto e propensione al problem solving acquisita grazie alla formazione e all'attività 
di pedagogista clinica nonché con le varie esperienze di vita.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ PICCOLI Francesca ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



PATENTE O PATENTI Patente europea per il computer (ECDL) e Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI Con la  Città  Metropolitana di  Bari,  Servizio  Controllo  dei  fenomeni  discriminatori-Welfare,  è 
stipulata una convenzione secondo la quale la sottoscritta svolge il  ruolo di educatore come  
libero professionista, con conseguente pagamento di IVA e INPS.

Marzo 2017:  socia fondatrice, con la FaLvision Editore, dell'associazione Cultura nel Borgo di 
Locorotondo (BA).

Da Aprile 2017 fa parte della rete Bari Social Book, promossa dal Comune di Bari - Assessorato 
al Welfare, Ufficio del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - Regione Puglia, enti 
ed  istituzioni  pubbliche  e  private,  biblioteche,  librerie,  associazioni,  enti  no  profit,  in  
collaborazione con strutture e servizi welfare per minori e adulti.

In corso: frequenza del Master Online di I Livello in Didattiche e strumenti innovativi per il 
sostegno dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presso Università Niccolò Cusano, CFU 60.

Altre attività formative:
• 23/03/2010-25/05/2010:  Corso  di  aggiornamento  per  Educatori  organizzato 

dall'Amministrazione Provinciale di Bari;
• ANGSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Sezione Puglia – attestato 

di  partecipazione  ai  lavori  dell'Evento  Formativo  Aziendale  "Modelli  integrati  di 
intervento per  la  presa in  carico del  bambino con disturbo autistico"  –  Bari,  2-3-4 
febbraio 2005;

• 2002/2003:  attività  di  collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Medicina  Interna  e 
Pubblica, sezione Igiene, dell’Università degli Studi di Bari, per lavoro di tesi, presso 
alcune scuole elementari e medie di Bari e Corato;

• 2003: corso universitario per “Formatori”, ovvero, per formatori d’Impresa;
• Frequenza di seminari a carattere socio-psico-pedagogico-sanitario, con attestati  di 

partecipazione, seguiti dal 1999 al 2002.

Partecipazione a Corsi e Congressi:
• 19/03/2014: Corso di formazione su "Insegnare le discipline nella classe con alunni 

DSA – Dagli aspetti teorici alla stesura del PDP e all'uso degli strumenti compensativi" 
presso l'I.I.S.S. "Majorana” di Bari-Japigia;

• 05/04/2011:  Corso  di  formazione  su  "Software  COMUNICA"  presso  l'I.I.S.S. 
"Majorana” di Bari-Japigia;

• 14-21-28/03/2011: Corso di formazione su "Comunicazione Aumentativa Alternativa" 
presso l'I.I.S.S. "Majorana” di Bari-Japigia;

• 03/03/2011: Corso di formazione su "L'epilessia e le problematiche ad essa connesse"  
presso l'I.T.C.S. “P. Calamandrei” di Bari-Carbonara;

• 23/03/2010-25/05/2010:  Corso  di  aggiornamento  per  Educatori  organizzato 
dall'Amministrazione Provinciale di Bari;

• Associazione  DIA  LOGOS  per  la  prevenzione  del  disagio  minorile  –  Ascolto  e 
progettazione sul tema: "Scuola genitori" – Putignano, 29-30 novembre 2009;

• Associazione  DIA  LOGOS  per  la  prevenzione  del  disagio  minorile  –  Workshop: 
"Ragazzi difficili, che fare? La prevenzione nelle difficoltà di apprendimento" – Brindisi, 
19 aprile 2009;

• ANGSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Sezione Puglia – attestato 
di partecipazione al corso di aggiornamento "Interventi e pratica educativa per soggetti  
affetti da sindromi dello spettro autistico" – Bari, 15 2005;

• Provincia di  Bari,  Assessorato alla Solidarietà Sociale – attestato di  partecipazione 
all'incontro sul tema Le abilità "altre" tra scuola, famiglia e società – 24 maggio 2005, 
Giornata regionale del diversamente abile;

• ANGSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Sezione Puglia – attestato 
di  partecipazione  ai  lavori  dell'Evento  Formativo  Aziendale  "Modelli  integrati  di 
intervento per  la  presa in  carico del  bambino con disturbo autistico"  –  Bari,  2-3-4 
febbraio 2005;
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• SITI – Gruppo di Lavoro – “L’Igiene per l’Odontoiatria” attestato di partecipazione al  
workshop: ‘La Sanità Pubblica Odontoiatrica nel Disabile e nei Gruppi Vulnerabili’ – 
Cernobbio, 8 settembre 2002;

• IKOS – Ageform Istituto di Comunicazione Olistica Sociale – Agenzia di Formazione e 
Mediazione, Convegno Regionale di Counseling “Counseling: una chiave per aprire i  
giardini dell’Armonia” – Bari, 25 ottobre 2001;

• Università degli Studi – Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione – Bari,  marzo 2003, in collaborazione con il  Teatro Kismet OperA, 
seminario teatrale “Form-attori”;

• Convegno svoltosi  presso l’Istituto dei Padri  Trinitari  in Venosa (Pz) tenutosi il  6-7  
dicembre  2001  dal  titolo:  “Certificazione  e  accreditamento  nella  formazione 
professionale e nella sanità”, l’attestato di partecipazione è in possesso della Facoltà 
di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di 
Bari.

Pubblicazioni:
• La resilienza del tatto, FaLvision Editore, Bari 2017.

• Il videoleso: percorsi di pedagogia museale: intervento scientifico nel testo “Museo 
al buio: sperimentazioni  didattico museali  per  i  videolesi”,  a cura di  Luciano Maria  
Pegorari, Versione Braille e Large Print, FaLvision Editore, Bari 2010.

• Una macro-area e la sua storia: tradizioni, origini, economia di Palese, Santo  
Spirito, Macchie, Catino e San Pio, a cura di Luciano Maria Pegorari e Francesca 
Piccoli, Versione Braille, FaLvision Editore, Bari 2010.

• Ha curato le trascrizioni in Braille dei seguenti titoli:

- GIANCARLO di Carlo Picca, FaLvision Editore, prossima uscita gennaio 2018;
-  Il  richiamo  del  sangue a  cura  di  Kegham  Jamil  Boloyan, FaLvision  Editore, 
prossima uscita gennaio 2018;
- INCREDIBILIA di Mario Pennelli, FaLvision Editore, prossima uscita gennaio 2018;
- Colo...rimando di Natale Buonarota, FaLvision Editore, Bari 2017;
- Le avventure dell'allegro fiammiferaio. L'incontro con Mambù di Luciano Maria 
Pegorari, FaLvision Editore, Bari 2017;
- La sonnambula di Vincenzo Bellini, FaLvision Editore, Bari 2017;
- Nelle curve del silenzio di Antonio Giampietro, FaLvision Editore, Bari 2016;
- L'ombra del passato, Vol. 1 di Massimo Pillera, FaLvision Editore, Bari 2016;
- L'ombra del passato, Vol. 2 di Massimo Pillera, FaLvision Editore, Bari 2016;
- Cristalli nel buio di una notte qualunque di Natale Buonarota, FaLvision Editore, 
Bari 2014;
- Rigoletto di Giuseppe Verdi, FaLvision Editore, Bari 2013;
- Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart, FaLvision Editore, Bari 2013;
- Falstaff di Giuseppe Verdi, FaLvision Editore, Bari 2013;
- Otello di Giuseppe Verdi, FaLvision Editore, Bari 2013;
- Il  Salento metafisico di  Carmelo Bene,  Vol.  2  di  Lorena Liberatore, FaLvision 
Editore, Bari 2013;
- Il  Salento metafisico di  Carmelo Bene,  Vol.  3  di  Lorena Liberatore, FaLvision 
Editore, Bari 2013;
- Il  Salento metafisico di  Carmelo Bene,  Vol.  1  di  Lorena Liberatore, FaLvision 
Editore, Bari 2012;
- L'italiana in Algeri di Gioachino Rossini, FaLvision Editore, Bari 2012;
- Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, FaLvision Editore, Bari 2012;
- Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, FaLvision Editore, Bari 2012;
- Carmen di Georges Bizet, FaLvision Editore, Bari 2012;
- Madama Butterfly di Giacomo Puccini, FaLvision Editore, Bari 2011;
- Norma di Vincenzo Bellini, FaLvision Editore, Bari 2011;
- Salomè di Richard Strauss, FaLvision Editore, Bari 2011;
- Bimba & Orco di Teresa Petruzzelli, FaLvision Editore, Bari 2011;
- Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, FaLvision Editore, Bari 2010;
- Il tabarro di Giacomo Puccini, FaLvision Editore, Bari 2010;
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- La traviata di Giuseppe Verdi, FaLvision Editore, Bari 2010;
- Sigfrido di Richard Wagner, FaLvision Editore, Bari 2010;
- La Bohème di Giacomo Puccini, FaLvision Editore, Bari 2010;
- La Cenerentola di Gioachino Rossini, FaLvision Editore, Bari 2010;
- L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti, FaLvision Editore, Bari 2009;
- Turandot di Giacomo Puccini, FaLvision Editore, Bari 2009;
- Die Walküre di Richard Wagner, FaLvision Editore, Bari 2009;
- Tosca di Giacomo Puccini, FaLvision Editore, Bari 2009;
- Bari e la Fiera del Levante. Cenni storici, FaLvision Editore, Bari 2009;
- Itinerario Museo di Scienze della Terra, FaLvision Editore, Bari 2009;

Acquisizione  dell’Idoneità  al  concorso  pubblico  indetto  dal  Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione generale del personale e della formazione, 
per la copertura di 397 posti nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di 
Educatore.

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   FIRMA

         30/01/2018
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www.eurescv-search.com


