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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
23/10/2017–alla data attuale

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Cooperativa sociale Nuova Sair onlus, Roma (Italia)
Contratto tempo indeterminato in qualità di neuropsicomotricista all'interno del progetto AUTISMO
0,1 in collaborazione con l'ASP di Palermo.

12/09/2016–22/10/2018

Collaborazione lavorativa all'interno del Progetto Athena
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Via Ugo La Malfa 153, 90146 Palermo (Italia)
Lavoro come terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva all'interno del Progetto Athena
con contratto libero professionale. Il progetto, permesso grazie alla collaborazione ASP di Trapani e
CNR Palermo, mira a fornire un trattamento riabilitativo ambulatoriale, domiciliare e in remoto tramite
video e una presa in carico globale delle famiglie dei bambini con diagnosi di Disturbo dello spettro
autistico e bambini a rischio di età compresa tra i 12 mesi e i 5 anni.

01/08/2016–28/08/2016

Sostituzione lavorativa in qualità di neuropsicomotricista
Centro Diaconale "La Noce" Istituto Valdese
via Giovanni Evangelista di Blasi 12, 90135 Palermo (Italia)
www.lanoce.org
Sostituzione lavorativa come terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva in centro
riabilitativo convenzionato con ASP Palermo.

16/03/2016

Inserimento in graduatoria di merito per concorso pubblico
Azienda Ospedaliera Carlo Poma, Mantova (Italia)
Inserimento in graduatoria di merito in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato e full time di n. 2 posti come Terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva (scadenza il 04.05.2015). Il posto in graduatorio ottenuto è di 26esima/50 sostenuto in
seguito a tre prove (scritta,pratica ed orale) svolte rispettivamente nelle seguenti date 08-09 e 16
marzo 2016.

29/01/2016–11/04/2016

Sostituzione lavorativa come Terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva
Centro Diaconale "La Noce" Istituto Valdese
Via Evangelista di Blasi 12, 90135 Palermo (Italia)
www.lanoce.org
Sostituzione di maternità presso il centro riabilitativo "La Noce" Istituto Valdese in convenzione con
ASP Palermo
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01/10/2015–alla data attuale

Contratto in qualità di neuropsicomotricista in centro di riabilitazione
Cooperativa Pedagogicamente
Via Altofonte 77, Palermo (Italia)
www.pedagogicamente.net
Lavoro in qualità di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva con svolgimento di terapie
individuali o psicomotricità di gruppo con bambini dai 3 -7 anni.

01/09/2015–alla data attuale

Neuropsicomotricista in studio privato multidisciplinare
Palermo (Italia)
Lavoro in qualità di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva specializzata in trattamento
dei bambini con Diagnosi di disturbo dello spettro autistico e del neurosviluppo.

01/07/2015–30/07/2015

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evoluitva in Tempo d'Estate
Palermo (Italia)
Svolgimento e preparazione di laboratori psicomotori in gruppi di bambini divisi per fascia d'età 3-5 e
6-13 anni.

06/2015–02/2016

Neuropsicomotricista libero professionale
Via Angiò 27, Palermo (Italia)
Lavoro libero professionale il qualità di neuropsicomotricista dell'età evolutiva in associazione con Vivi
Sano Onlus Palermo presso l'Istituto dei Ciechi Florio e Salomone

22/06/2014–22/12/2014

Contratto come terapista nel Progetto Prima Pietra Palermo
Istituto di Fisiologia Clinica-Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia)
http://www.pervasivehealthcarecenter.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1
83&Itemid=348
Contratto di lavoro come terapista esperta del metodo di riabilitazione " Learning ESDM" con bambini
di età compresa tra i 18 e i 36 mesi con diagnosi di rischio di disturbo dello spettro autistico.

14/11/2013–12/2013

Sostituzioni lavorative come Terapista della neuro e psicomotricità dell' età
evolutiva
CE.OP.A.R ONLUS
Via Ausonia 39, 90144 Palermo (Italia)
Svolgimento di servizi ambulatoriali per il recupero e la riabilitazione di soggetti con disabilità nella
sfera psicomotoria, prattognostica e dell'apprendimento presso il CE.OP.A.R. (Centro Ortopedagogico
Ambulatoriale di Riabilitazione Recupero e Rieducazione) - ONLUS - Associazione convenzionata
con l'Azienda USL Nº 6 di Palermo.

07/10/2013–10/06/2015

Incarico lavorativo come terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti
Via Manzoni 11, 90133 Palermo (Italia)
Esperienza lavorativa sia di gruppo che individuale con bambini ed adolescenti non vedenti ed
ipovedenti di diverse età. In particolare esperienza con patologie quali sindrome di Marfan, tetraplegia
spastica, sindrome di Aicardi e ritardo mentale.

05/06/2013–21/06/2014

Stage presso CNR Palermo
Istituto di Fisiologia Clinica-Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia)
http://www.pervasivehealthcarecenter.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1
83&Itemid=348
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Collaborazione attiva con esperienza lavorativapresso il CNR di Palermo nel progetto di ricerca "
Prima Pietra Palermo" che ha come obiettivo la somministrazione in bambini dai 18 ai 30 mesi affetti
da disordini dello spettro autistico (DSA) del Modello Denver per l'intervento precoce (Early Start
Denver Model). Progetto che prevede la collaborazione sinergica di professionisti dell’Istituto di
Fisiologia Clinica (IFC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell' IRCCS Fondazione "Stella
Maris", dell' Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" e dell' Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
24/09/2021-25/09/2021

Problematiche motorie nello speech, nelle funzioni orali e nell’alimentazione in età evolutiva.
Il corso di alta specializzazione svolto con l’IRCCS Fondazione Stella Maris ha fornito le principali basi
teorico- pratiche per la diagnosi e il trattamento delle principali problematiche nello speech e nelle
funzioni orali e nell’alimentazione in età evolutiva. Il corso ha rilasciato 21 ECM.

19/07/2021

Corso Fad-Atipie del processamento sensoriale e delle emozioni nei Disturbo dello spettro autistico:
dalla diagnosi al trattamento
Corso svolto in modalità a distanza con Prof. Fabio Apicella. Rilasciati 27 crediti ECM. Il corso ha
fornito requisiti specifici tecnico-professionali specifici sull’autismo.

05/05/2021

Diploma Analista del comportamento TAC
Superamento Valutazione delle competenze per Analisti del comportamento presso l’ente
di formazione IESCUM.

15/12/2020-17/12/2020

Corso Avanzato Early Start Denver Model
Corso intensivo di 3 giornate pratiche e teoriche per approfondire il metodo ESDM
sviluppato per bambini con diagnosi dello spettro autistico. E’ in corso il conseguimento alla
certificazione.

12/12/2020

Corso introduttivo Early Start Denver Model
Corso intensivo svolto con la docente la Dott.ssa Liliana Ruta sull’approccio base al
metodo ESDM.

05/11/2020

Master in L’Insegnamento delle discipline sanitarie negli istituti secondari di II
grado
Master di durata di un anno conseguito presso Università telematica E-Campus con
votazione finale di 110 su 110.

12/10/2019-01/12/2019

Osservazione, Valutazione e Trattamento delle P.C.I. secondo il concetto Bobath
Formazione e consulenza di Stefano Viciconte, Palermo (Italia)
Il corso svolto in 3 week-end ha fornito indicazione teoriche e pratiche sull’osservazione, la
valutazione e il trattamento del bambino con Paralisi Cerebrale Infantile secondo il concetto
Bobath. Il corso ha fornito n. 50 crediti ECM.

2018/2019

Master Universitario in Autismo e disturbi dello sviluppo: basi teoriche e tecniche
d'insegnamento comportamentali
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Reggio Emilia (Italia)
La durata del Master è stato di 1 anno. Conseguimento del titolo in data 21/09/2019 con
voto 86/110.

05/04/2019-06/04/2019

Corso teorico-pratico le abilità cognitive visuo-spaziali in età prescolari
S.E.F. Editing e Formazione. 13 CFU
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23/02/2019-24/02/2019

Corso di Introduzione al Modello DIRFloortime (DIR 101)
Associazione DIRimè Italia
Il corso ha rilasciato 12 CFU, 12 ore.

09/11/2018–10/11/2018

Addetto al Primo Soccorso
Diesse Group S.r.l, Palermo (Italia)
Corso di formazione per addetti al primo soccorso in aziende di gruppo Be C

26/10/2018

Partecipazione alla lettura magistrale Dott.ssa Sally J. Rogers
CNR- Consiglio Nazionale delle Ricerche Messina, Messina (Italia) . Durata 4 ore.

11/10/2018

Corso di Formazione "GDPR Privacy: il nuovo regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali"
Sair servizi all'impresa srl, Palermo (Italia)

06/07/2018–07/07/2018

Formazione specifica (Rischio alto) settore: assistenza sanitaria
Confimpresa e OPN ENBIFORM, Palermo (Italia)
Partecipazione al corso FORMAZIONE SPECIFICA (RISCHIO ALTO) settore: assistenza sanitaria
per un totale di 12 ore di lezione.

06/07/2018

Formazione generale settore: assistenza sanitaria
Confimpresa in collaborazione con OPN ENBIFORM, Palermo (Italia)
Corso di formazione di 4 ore in Formazione generale settore: assistenza sanitaria.

02/02/2018 – 18/02/2018

Metodo Feuerstein- Programma di Arricchimento Strumentale-Pas Basic I livello
Associazione Ipertesto
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenzaprofili di cura . 50 Cfu rilasciati. Durata corso 45 ore.

11/05/2018–12/05/2018

Corso di formazione "Il sistema attentivo esecutivo Teoria e Pratica
nella motricità cognitiva"
S.E.F Editing Società Europea Formazione, Palermo (Italia)
Il corso di formazione è stato tenuto dall'equipe del Professor Francesco Benso e verteva sulle
principali informazioni teorico-pratiche dei Sistemi Attentivi Esecutivi in correlazione alla Motricità
cognitiva, sistemi che insieme sono deputati a sostenere l'autoregolazione e a coordinare le diverse
attività al fine di migliorare il controllo dell'iperattività le performance nello studio, nello sport e nella vita
di tutti i giorni. Il corso ha rilasciato 17 Cfu.

03/2018–05/2018

Attestato Corso per Tecnico di Analisi del Comportamento
IESCUM- Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano, Palermo (Italia)
Attestato di partecipazione IESCUM al Corso RBT ABA con partecipazione a 40 ore di lezione
da Marzo 2018 a Maggio 2018.
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19/11/2017–20/11/2017

Convegno Nazionale Disprassia- Neuroscienze, Neurosviluppo e
Disprassia
Medlearning, Roma (Italia)
Corso di formazione sulla disprassia e nel dettaglio sulle funzioni esecutive associate al movimento,
sulle neuroscienze e neurosviluppo, sullo sviluppo del linguaggio e coordinazione motorio-prassica e
sulla tematica dei progetti ad integrazione dell'intervento terapeutico. Moderatore del corso la
Professoressa Letizia Sabbadini. Il corso ha rilasciato 4,8 cfu.

28/04/2017

Corso di formazione "Le tecnologie nella diagnosi e nel trattamento
precoce nei disturbi dello spettro autistico, tra evidenze e
complessità"
CNR-Consiglio Nazionale delle ricerche di Palermo, Palermo (Italia)

20/04/2017

Laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Università degli studi di Messina, Messina (Italia)
Conseguimento laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie presso l'ateneo
dell'università di Messina con votazione finale di 110 su 110 e lode.

10/2016–06/2017

Corso di formazione Disturbi dello spettro autistico: valutazionediagnosi- trattamento
C.I.C.A.F., Palermo (Italia)
Il corso è stato fornito per preparare terapisti e insegnanti ad una formazione teorico-pratica sulle
caratteristiche dell'autismo, dagli strumenti più utilizzati per la diagnosi
(CARS,GARS,ECA,GRIFFITH,ADOS,ABC,PEP-3) alle strategie di intervento scientificamente
validate (ABA, ESDM,TEACCH,CAA,TMA, DIR ecc.). Il corso è stato suddiviso in 140 ore di lezione in
aula e 200 di tirocinio formativo con un'assegnazione di 50 crediti ecm.

07/04/2017–08/04/2017

Early Start Denver Model corso introduttivo e aggiornamento dei
dati di ricerca sull'autismo
La cittadella dell'oasi, Troina (Italia)
Le finalità del corso sono state quelle di acquisire la cornice teorica ed empirica del Modello ESDM e i
principi di insegnamento nonchè di presentare le ultime ricerche sui processi di apprendimento
nell'autismo. ll corso è stato tenuto dal Dott.re Giacomo Vivanti e ha fornito ad ogni partecipante 18
crediti ecm.

13/02/2016–13/03/2016

Corso di aggiornamento- I disturbi dello spettro autistico: dal
progetto riabilitativo al progetto di vita
LAMB-libera accademia di medicina biologica, Palermo (Italia)
Il corso è stato svolto in 6 incontri bisettimanali. Il corso ha fornito le basi per individuare le strategie più
efficaci, mirate all'acquisizione di competenze specifiche di sviluppo nella comunicazione, nelle abilità
sociali e nelle autonomie al fine di promuovere piani di intervento multidisciplinari che guidano lo
sviluppo del bambino nel suo percorso di vita. Importanti cenni sono stati dati sulla diagnosi,
valutazione e strategie di intervento terapeutico validate a livello scientifico tra cui le tecniche cognitivo
comportamentali ABA E ESDM.

18/12/2015–20/12/2015

Corso intensivo training Funzioni Esecutive attentive metodo Benso
Associazione Pedagogicamente, Palermo (Italia)
Il corso sostenuto dalla docente la Dott.ssa Eva Benso ha avuto la finalità di approfondire l'utilizzo dei
test, della strumentazione e delle tecniche più utilizzate per il training delle funzione esecutive attentive
del metodo Benso rivolto a bambini e adulti.

3/2/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 9

01/10/2015–03/10/2015

Corso Sistema esecutivo attentivo : sistemi di misura e traning
metodo Benso
S.E.F. formazione editing, Palermo (Italia)
Il corso sostenuto dal Professor Benso è stato suddiviso in 3 parti:
1) Funzione esecutive ed attentive del bambino
2) Vari modelli di sviluppo degli apprendimenti
3) Testitica ed esempi di trattamenti.
La finalità del corso è stata quella di fornire le basi ai vari professionisti per sviluppare un trattamento
focalizzato sull'aumento dei tempi di attenzione del bambino, sull'incremento delle funzioni esecutive
nel tempo e come sviluppare in maniera adeguata un trattamento tramite il metodo Benso. Il corso ha
rilasciato 21 Cfu.

29/05/2015–30/05/2015

Corso formativo "Disturbo di sviluppo della Coordinazione (DCD),
Disprassia evolutiva e Disgrafia
IRCCS Oasi Maria SS. di Troina e Agenas, Troina (Italia)
Il corso è stato svolto per fornire una formazione teorico-pratica con approfondimento dei casi e di test
di valutazione nei bambini con disturbi della coordinazione motoria,disprassia e digrafia. Durata 17
ore.

08/11/2014

Operatore BLS-D
Salvamento Academy, Villabate (C.F. Hydra Sport) (Italia)
Attestato di partecipazione al corso BLS-D Basic Life Support and Defibrillation Adulto-BambinoInfante

15/09/2014–16/09/2014

Corso Bayley Scales of Infant and Toddler Development (Bayley III)
BIOMEDIA -Via L.Temolo 4 - 20126 Milano.
Frequentazione di due giorni con rilascio di attestato di partecipazione del corso Bayley third edition
svolto a Modena. Il corso ha fornito gli apprendimenti necessari sulla somministrazione e
l'assegnazione del punteggio secondo la Bayley III tramite presentazioni video e dimostrazione pratica
con bambini.

01/04/2014–03/04/2014

Corso Early Start Denver Mondel workshop intensivo
PHC - Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Messina (Italia)
Partecipazione di 3 giorni al workshop intensivo sulla metodologia e l'applicazione pratica dell' Early
Start Denver Mondel il trattamento precoce nell'autismo con la Dottoressa Costanza Colombi.

02/04/2014

Corso di Formazione dallo screening al trattamento dei disturbi dello
spettro autistico: metodologie e tecnologie innovative"
IFC CNR Messina, Messina (Italia)
Corso di durata di 3 ore.

26/10/2013–15/12/2013

Corso di idrokinesiterapia metodo A.S.P. - Approccio Sequenziale e
propedeutico
ANIK- Associazione Nazionale Idrokinesiterapisti, Termini Imerese (Italia)
Frequenza del corso con attestato di partecipazione che ha fornito le conoscenze teorico-pratiche
necessarie per trattare in acqua gli esiti delle principali patologie neuromotorie ed ortopediche. Durata
del corso 78 ore, ECM rilasciati 50.
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04/07/2013–05/07/2013

Corso ADOS 2 Moduli 1-4
IFC CNR Istituto di Fisiologia Clinica Consiglio Nazionale delle Ricerche, Messina (Italia)
Attestato di partecipazione con rilascio crediti ECM del Corso Ados 2 moduli 1-4 con trainer la Dott.ssa
Costanza Colombi.

06/07/2013

Corso ADOS 2 MODULO TODDLER
IFC CNR Istituto di Fisiologia Clinica Consiglio Nazionale delle Ricerche, Messina (Italia)
Attestato di partecipazione con rilascio crediti ECM del Corso Ados 2 modulo Toddler con trainer la
Dott.ssa Costanza Colombi.

24/06/2013

Corso Early Start Denver Mondel workshop introduttivo
IRCCS Fondazione Stella Maris, Calambrone, Pisa (Italia)
Partecipazione con attestato di frequenza e rilascio di 8 crediti formativi al workshop introduttive Early
Start Denver Model il trattamento precoce nell'autismo. Durata del corso 10 ore.

15/10/2012–17/10/2012

Rilascio del certificato di superamento del Corso Base per
l'osservazione dei General Movements tramite il metodo Prechtl
IRCCS Fondazione Stella Maris-Viale del Tirreno, 331, Calambrone (Pisa) (Italia)
Partecipazione e attestato di frequenza del corso base “L’osservazione della motricità spontanea
come strumento nel neonato e nel lattante” e superamento della prova finale con rilascio del
certificato. Il corso è stato svolto presso l'IRCCS Stella Maris. Durata del corso 26.30 ore.

15/04/2013

Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva
Università degli studi di Pisa, Pisa (Italia)
Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell' età evolutiva, con tesi " Esperienza nell'uso dell'
Alberta Infant Motor Scale per la valutazione motoria di bambini nati pretermine nel primo anno di
vita", relatore Professore Giovanni Cioni, votazione finale di 110 e lode in data 15/04/2013.
Frequenza in ambulatorio e in reparto,come terapista tirocinante, esperienza in particolare su Paralisi
Cerebrali Infantili, Disprassia, Ritardo Psicomotorio, Ritardo Mentale, Sindrome di Rett, Disturbo dello
spettro autistico svolto presso IRCSS Fondazione Stella Maris Calambrone-Viale del Tirreno, 331
Esperienza di gestione e valutazione della motricità spontanea dei bambini nati pretermine anche
tramite somministrazione dello strumento Alberta Infant Motor Scale agli stessi bambini, esperienza
legata all'internato di tesi. Acquisizione della competenza d' osservazione e valutazione del paziente
indirizzato ad ottenere un'adeguata gestione del caso in equipe medica tramite confronto con altre
figure professionali.

22/05/2013

Workshop Internazionale
IRCCS Stella Maris, Calambrone, Pisa (Italia)
Partecipazione al workshop internazionale " Tecniche biomeccatroniche per la diagnosi e l'intervento
precoce dei disturbi dello sviluppo, Progetto MechToy".

28/10/2012

Attestato di partecipazione
Mapy formazione e ANUPI, Firenze (Italia)
Partecipazione e rilascio dell'attestato del corso " Il terapista ed il mondo relazionale che circonda il
bambino". 9,5 cfu.

26/10/2012

Attestato di partecipazione
IRCCS Stella Maris, Calambrone (Pisa) (Italia)
Rilascio attestato di partecipazione alla tavola rotonda " Disturbi neuromuscolari congeniti: Update
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clinico diagnostico e di ricerca"
01/10/2011–02/10/2011

Attestato di partecipazione
ANUPI Toscana, Firenze (Italia)
Attestato di partecipazione al corso " Il contributo del TNPEE nei percorsi di cura e riabilitazione rivolti
all'infanzia"

01/07/2011

Attestato di partecipazione
IRCCS Stella Maris, Calambrone (Pisa) (Italia)
Attestato di partecipazione al corso di formazione " Sensorialità ed autismo-Modello DIR e Floor
Time”. Il corso ha avuto durata di 10 ore.

14/03/2011–13/06/2011

Tirocinio
ASL 5 Pisa, Pisa (Italia)
Tirocinio professionalizzante all’ASL 5 di Pisa e partecipazione con la terapista e la logopedista
dell'ASL al gruppo di lavoro pomeridiano rivolto ai bambini con diagnosi di distrubo dello spettro
Autistico

03/2008–07/2009

Tirocinio reparto di neonatologia
Università di Palermo, Palermo (Italia)
Esperienza di tirocinio presso il reparto di neonatologia nell' Azienda ospedaliera universitaria
policlinico "P. Giaccone" di Palermo
Competenze apprese: osservazione dello stato di salute generale del neonato, esame neurologico e
ricerca dei riflessi primitivi.

05/06/2009

Attestato di partecipazione
BIBA congressi, Palermo (Italia)
Partecipazione del congresso " I neuroni specchio-nuove frontiere della Otoneurologia"

22/11/2008

Attestato di partecipazione
ANUPI, Monreale (Pa) (Italia)
Attestato di partecipazione " Lo Psicomotricista e il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell' Età
Evolutiva nel labirinto delle Istituzioni"

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

3/2/19

Buone capacità di comunicazione legata all'esperienza del volontariato nel coinvolgimento di gruppi di

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 8 / 9

Curriculum vitae

bambini nelle attività scolastiche e ricreative e inoltre nel lavoro di sensibilizzazione sui temi del sociale
svolte nelle scuole superiori.
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Competenze digitali

Buone capacità organizzative e di gestione in varie attività e situazioni .

Abilità e capacità di lavorare in diversi contesti con bambini e adolescenti in età evolutiva con o senza
disabilità. Esperienza appresa grazie all'attività di gestione dei diversi bambini durante il volontariato
ma anche durante il tirocinio svolto in maniera attiva durante il periodo di formazione professionale.
Conseguimento dell' ECDL (European Computer Driving Licence) in data 16/12/2007.
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office Word™, Excel™ e PowerPoint™.
Buone competenze informatiche.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679)
Data:

Firma:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art.46-47 T.U.-D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
La sottoscritta Luisa Di Maso nata a Palermo il 19/05/1989 e ivi residente in via Clizio n. 11, sotto la propria
responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e
decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informata che i dati forniti saranno utilizzati ai senso del D.lgs 196/2003,
dichiara che quanto esposto al suddetto curriculum vitae corrisponde al vero.

Luogo e data:
Il dichiarante:

3/2/19
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