FORMATO
EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PELLICANI VINCENZA

Indirizzo

VIA PAISIELLO,

Telefono

3341250639
2062

Numero iscrizione albo

2-74024-

MANDURIA

E-mail

vincenza.pellicani@asl.taranto.it

PEC

pellicani.vincenza@pec.opitaranto.it

Nazionalità
Data di nascita

(TA)

Italiana
09/04/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
• Date (da - a)

Dal 17/08/2006 a tutt'oggi
ASL Taranto - Viale Virgilio, 31 - 74100 Taranto
Azienda Ospedaliera
Tempo indeterminato
ColI. Prof. Infermiere, cat. D

Dal 16/08/2005 al 15/08/2006
ASL Taranto - Viale Virgilio, 31 - 74100 Taranto
Azienda Ospedaliera
Tempo determinato
ColI. Prof. Infermiere, cat. D
Dal 22/02/2005al 10/08/2005
Consorzio San Raffaele, Torricella (TA)
RSA
Tempo indeterminato
ColI. Prof. Infermiere, cat. D
Dal 12/05/2004 al 21/02/2005, dal 09/06/2003 al 11/05/2004, dal 01/06/2002 al 31/05/2003
ASL Taranto - Viale Virgilio, 31 - 74100 Taranto
Azienda Ospedaliera
Tempo determinato
Coli. Prof. Infermiere, cat. D
Dal 02/04/2002 al 31/05/2002
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Ospedaliera
Tempo determinato
ColI. Prof. Infermiere, cat. D

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

Dal 19/09/2001 al 18/03/2002, dal 01/07/2001 al 15/09/2001
ASL Taranto - Viale Virgilio, 31 - 74100 Taranto
Azienda Ospedaliera
Tempo determinato
ColI. Prof. Infermiere, cat. D

• 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

Dal11 /01 /2001 al 03/06/2001
USL BR/1, Via Napoli, 8 - 72100 - Brindisi
Azienda Ospedaliera
Tempo determinato
ColI. Prof. Infermiere, cat. D
Dal 15/08/2000 al 10/01/2001
ASL Taranto - Viale Virgilio, 31 - 74100 Taranto

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Ospedaliera
Tempo determinato
ColI. Prof. Infermiere, cat. D

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

Dal 15/02/2000 al 14/08/2000
ASL Taranto - Viale Virgilio, 31 - 74100 Taranto
Azienda Ospedaliera
Tempo determinato
Coli. Prof. Infermiere, cat. D

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

Dal 12/04/1999 al 11/10/1999
ASL Taranto - Viale Virgilio, 31 - 74100 Taranto

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Ospedaliera
Tempo determinato
ColI. Prof. Infermiere, cat. D

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLO DI STUDIO

•

Diploma di Maturità Classica conseguito il 07/07/1992 presso Liceo Classico "F.
Desanctis" di Manduria (TA) con votazione 54/60.

•

Laurea di I livello in Infermieristica conseguita il 28/04/2008 presso l'Università degli
Studi di "Chieti-Pescara", con votazione 110/110 e lode.

•

Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso la "Scuola Infermieri", sede di
Manduria (TA), il 26/06/1996, con votazione 70/70.

•

Master Universitario di 1 livello in management per le funzioni di coordinamento,
presso l'Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma in data 08/04/2006, con
votazione 110 e lode

•

Master Universitario di 1 livello in Management del Rischio Infettivo Correlato
all'Assistenza Sanitaria, presso l'Università degli Studi di Parma in data 02/04/2019,
con votazione 110 e lode

0

0
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ALTRI CORSI DI FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

•

Diploma di frequenza al corso di informatica per operatore e programmatore, presso
l'Istituto Professionale "G. D'Annunzio" di Ceglie Messapica (BR) in data 16/06/1994.

•

Iscrizione all'Albo del Collegio IPASVI della provincia di Taranto numero 2062.

•

Diploma di Istruttore di base IRC di BLS e BLSD conseguito a Fasano, in data 18 e
19/11/2005.

•

Diploma di Istruttore PTC-IRC "modulo base" ad Alberobello, in data 23 e 24 marzo
2007 Diploma di istruttore PTC-IRC "modulo base" conseguito nel 2009;

•

Attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di " ADDETTO
ANTINCENDIO" in seguito alla frequenza del corso e l'esito dell'accertamento
dell'idoneità tecnica, eseguito dall'apposita commissione e registrato con verbale n.
ID 460 del 24/06/2019;

•

Corso di formazione " Utilizzo in sicurezza dell'ossigeno medicale in bombole e
contenitori" tenutosi il 26/04/2018 presso il P.O. Giannuzzi Manduria

•

Corso di formazione per" Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza", organizzato
da UIL FpL Taranto e tenutosi a Taranto in data 20 e 21 Dicembre 20219;

•

Aggiornamento "Sicurezza nei luoghi di lavoro: Rischi sociali, organizzativi, fisici e
ambientali" corso FAO accreditamento n. 267. Firenze 17/04/2020

•

partecipazione al convegno "L'infermiere e l'università" del1 0/12/1996.

•

partecipazione al corso B.L.S. eseguito secondo le linee guida irc del 22/10/99.

•

partecipazione al servizio di auto-mutuo aiuto a confronto del 27/05/2000.

•

partecipazione al convegno interregionale "recenti progressi in tema delle neoplasie
polmonari e della mammella" Taranto 21/02/98.

• partecipazione al convegno "prelievo di organi e tessuti" Taranto 21/02/97.
• partecipazione alla riunione dell'osservatorio
nazionale libera
svoltasi presso il centro congressi conte di Cavour Roma 7-8 novembre 98.

professione

• partecipazione ai lavori congressuali di "anestesia e terapia antalgica verso il terzo
millennio" Taranto 25/27/03/1999.
• partecipazione alla giornata jonica infermieristica "L'infermiere verso il terzo millennio"
Taranto 26/03/99.
•
partecipazione alle giornate di formazione su "gestione dei cateteri spinali ed
endovenosi" Taranto 20/26/02/99 e 01/03/99.
•

partecipazione alle giornate urologiche di chirurgi in diretta. Martina Franca 10/07/99.

•
partecipazione al convegno del gruppo italiano "Infermieri di cardiologia " Monte
Silvano Pescara 28/10/00.
•

partecipazione alla giornata di studio "dialisi e trapianto" Taranto 30/03/99.

•

partecipazione alla giornata mondiale dell'Aids. 01/12/00.
3/4

•
partecipazione alla giornata di studio linee guida protocolli e procedure. Applicati
assistenza della persona con patologia cardiaca 20/01/01.
•

partecipazione a14° congresso nazionale nursing cuore 30-31/03/01 Montecatini.

•

partecipazione al corso terapia delle aritmie. Galatina 08/02/03.

• partecipazione
08/09/05/03.

al 4

0

corso nazionale di aggiornamento

in cardiologia.

Potenza

• esecutore BLSD rianimazione cardiopolmonare di base defibrillazione precoce Manduria
25/10/03.
• partecipazione al V congresso nazionale dell'associazione
Catastrofi. Taranto dal 24 al 27 novembre 2004.

italiana Medicina delle

• partecipazione al congresso sulle sindromi coronariche acute tenutosi a Monopoli il 4/5
giugno 2004;
•

partecipazione al XIV congresso nazionale IPASVI tenutosi a Roma il 20-21-22
ottobre 2005;

•

partecipazione al congresso: "La Dirigenza Infermieristica in Puglia" tenutosi a Bari
il 07/04/05;

•

partecipazione al corso teorico pratico sull'utilizzo in emergenza del sistema di C PAP
ad alto flusso Whisperflow con Fi02 fisso, tenutosi a Taranto nell'ottobre2005;

•

partecipazione al corso di aggiornamento(teorico-pratico)
farmaci trombolitici";

•

esecutore B.L.SD. svoltosi a taranto il 09 novembre 2006

•

partecipazione al corso sulla sicurezza,

•

partecipazione al corso sull'utilizzo in emergenza dei farmaci trombolitici

•

partecipazione al corso di aggiornamento teorico pratico sulla terapia domiciliare del
paziente con infarto acuto del miocardio con ST sopra slivellato Taranto 17/12/2005;

•

partecipazione al corso di PBLS tenutosi a Taranto il 27/01/06;

•

partecipazione al seminario di studio " La questione ordinistica: il ruolo della
rappresentanza professionale e l'evoluzione normativa" tenutosi ad Abano Terme(PD)
il 29-30 settembre 2006;

•

partecipazione al corso di formazione "BASIC TRAUMA CARE"organizzato dalla
A.U.S.L. TA/1 il 07/04/'06.

•

partecipazione
al
congresso:
EMERGENCY&DISASTER
MEDICINE2006
dall'emergenza
alla maxiemergenza.
Dall'emergenza
non convenzionale
all'emergenza aviaria, tenutosi a taranto il1 O-11-12 marzo 2006;

•

Diploma di istruttore di base IRC di BLS e BLSD conseguito a fasano il 18-19/11/05

•

frequenza al corso di PTC-IRC Advanced " trattamento pre-ospedaliero del paziente
traumatizzato" tenutosi ad Alberobello(BA) il 2-3-4 Marzo 2007

•

partecipazione ai lavori del workshop internazionale sul tema "Innovazione
tecnologica nelle emergenze e nella medicina del territorio" tenutosi a Taranto
iI15/03/07;

•

frequenza al corso istruttori PTC-IRC "modulo base" secondo le linee guida IRC
tenutosi ad Alberobello il 23-24 marzo 2007.

•

Diploma di istruttore PTC-IRC "modulo base" conseguito nel 2009

•

partecipazione al corso: Scegliere la strada della sicurezza: Interventi di prevenzione
degli incidenti stradali2° modulo organizzato dalla ASL Taranto, Dipartimento di
Prevenzione, tenutosi a Taranto il 29 e 30 gennaio 2009;
Partecipazione in qualità di Istruttore Titolare al corso teorico - pratico PTC DI BASE
organizzato da asi taranto in data 29/09/2009;
Relatore Titolare al corso teorico-pratico PTC DI BASE organizzato da ASL Taranto e
tenutosi a Pulsano il 21/10/2009;
partecipazione al corso di re-training BLSD organizzato da GITES centro di

•
•
•
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in "Utilizzo in emergenza dei

Codice progetto AV2/04/65

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

•
•
•
•
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•
•
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•

•
•
•
•

•
•
•

formazione permanente, tenutosi a pulsano in data 05/11/2009;
Relatore e istruttore titolare al corso teorico- pratico PTC DI BASE organizzato da ASL
Tarantoe tenutosi a Pulsano in data 29/11/2009
Attestato di partecipazione al corso" Il Trauma Extraospedaliero" organizzato da Il
Sorriso UIL FpL Taranto in data 11/12/2009;
Partecipazione al corso teorico -pratico sull'elettrocardiogramma da Il Sorriso UIL FpL
Taranto in data 15/12/2009;
Partecipazione al corso GIC (Generallstructor Course) organizzato dal centro di
formazione permanente della ASL Brindisi tenutosi a Fasano in data 05/03/2010;
Partecipazione al corso" La gestione delle stomie uro-fecali" organizzato da Prisco
Provider tenutosi a Martina Franca in data 15/09/2012;
Partecipazione al corso di "Clinical Risk management come strumento del rischio
clinico" organizzato da Prisco Provider e tenutosi a Martina Franca in data 29/09/2012;
Partecipazione al corso" Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell'evidence based practice", organizzato da Prisco Provider e tenutosi a
Martina Franca in data 06/10/2012;
Partecipazione al corso" La riproduzione e le patologie associate" organizzato
dall'Università del Salento in data 17/11/2012;
Partecipazione al corso di BLSD Pediatrico, organizzato da ASL Taranto e tenutosi a
Pulsano in data 22/12/2012
Partecipazione al corso "Wound Care" organizzato da Prisco Provider a Martina
Franca in data 20/04/2013;
Partecipazione al corso" Assistenza e dinamiche organizzative nel pz oncoematologico sottoposto a trapianto di cellule staminali" organizzato da Logos e
tenutosi a Taranto il 06/12/2012
Partecipazione al corso" gestione infermieristica degli accessi venosi" organizzato da
prisco provider e tenutosi a Martina Franca il 15/12/2012;
Partecipazione al corso" Responsabilità professionale verso l'autonomia" organizzato
da Prisco Provider e tenutosi a Martina Franca in data 15/06/2013;
Partecipazione al corso" Ictus Cerebrale e disturbu urologici" organizzato da Prisco
Provider e tenutosi a Martina Franca in data 02/03/2013;
Partecipazione al corso" Cardiopatia ischemica: approccio al pz " organizzato da
Prisco Provider e tenutosi a Martina Franca in data 23/02/2013;
Partecipazione al corso: "Ipotermia terapeutica nella gestione extraospedaliera del pz
in arresto cardiaco" organizzato dalla ASL Taranto in datta 10/12/2012;
Partecipazione al corso" Radiologia Interventistica" organizzato da Prisco Provider e
tenutosi a Martina Franca in data 16/11/2013;
Partecipazione al corso in qualità di relatore : " Gestione del politrauma" organizzato
da Prisco Provider e tenutosi a Martina Franca in data 05/02/2014;
Partecipazione al corso" Il coordinatore al centro del sistema salute fra nuovi aspetti
manageriali- etici - giuridici e contrattuali" organizzato dal coordinamento nazionale
capo sala e coordinatori Regione Puglia, tenutosi a Taranto in data 20/05/2014;
Partecipazione al corso" La salute non ha prezzo: Analisi dell'errore in medicina,
valutazione e proposte", organizzato dalla ASL Taranto e tenutosi a Manduria in data
13/04/2015 ;
Partecipazione in come Relatore al corso: "Area Critica: un Ponte fra le competenze"
organizzato da Prisco Provider e tenutosi a Martina Franca in data 22/02/2014;
Partecipazione al corso" Responsabilità Professionale e Rischio Clinico: quali
sviluppi?, organizzato dalla ASL Taranto e tenutosi a Manduria in data 17/04/2015;
Partecipazione al corso" Emergenza in età Pediatrica" , organizzato da Prisco Provider
e tenutosi a Taranto in data 16/05/2015;
Partecipazione al corso:" Responsabilità del coordinatore infermieristico e
dell'infermiere nell'organizzazione e gli aspetti Etici ,Deontologici della Professione,
organizzato dal coordinamento nazionale capo sala e coordinatori regione Puglia e
tenutosi a Taranto in data09/05/2015;
Partecipazione al corso: " Legge Gelli Bianco: aspetti medico-legali" organizzato da
ASL Taranto e tenutosi a Taranto in data30/06/2017;
Partecipazione al corso :" Verso il nuovo codice Deontologico degli infermieri"
organizzato da OPI Taranto in data16/06/2017;
Partecipazione all'evento formativo n.3687 denominato" La Cura dei Curanti" Tenutosi
a Taranto in data 19/12/2017;
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•
•
•
•

•

Partecipazione all'evento formativo: " Cure Pulite per tutti è nelle tue Mani" organizzato
dal Ministero della Salute e tenutosi a Roma in data 09/05/2019;
Partecipazione all'evento formativo n. 5082 denominato: " Strumenti Metodologici della
ricerca infermieristica qualitativa NBN tenutosi a Taranto il17 e 24 giugno 2019;
Partecipazione al corso FAO ECM : Prevenire, Riconoscere e Disinnescare
L'aggressività e la Violenza contro gli Operatori della Salute. Milano 10/09/2019;
Partecipazione all'evento formativo n. 5277 denominato: Nuovo Codice Deontologico:
Strumento per la buona pratica,organizzato da OPI Tarantoe tenutosi a Taranto in
data21 /09/20 19;
Partecipazione al corso: Lavaggio Sociale delle Mani,organizzato da ASL Taranto
tenutosi a Taranto in data 03/10/2019;

•

Partecipazione al corso FAO ECM: " Proteggere dall'influenza con la vaccinazione - 2°
Edizione. Milano 16/10/2019;

•

Partecipazione al XI congresso ANIPIO: "Controllare il Rischio Infettivo, oltre gli
ostacoli verso la sicurezza delle cure" tenutosi a Roma il18 e 19 Ottobre 2019;
Partecipazione al corso formativo FAO ECM n. 266856 edizione n. 1 , denominato ."
L'Infermiere e le cure palliative" Milano 04/11/2019;
Partecipazione all'evento formativo FAO ECM n. 267104 edizione n. 1 denominato:"
Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli infermieri.
Milano 04/11/2019;
Partecipazione al corso formativo FAO ECM n.252592 denominato" Trattamento
dell'atrofia vulvo - vaginale della post menopausa". Milano 18/11/2019;
Partecipazione al corso formativo FAO ECM n.252617 denominato:" I Tumori
nell'anziano: tra assistenza e ricerca". Milano 19/11/2019;
Partecipazione al corso: " Antibiotico resistenza e rischio infettivo nei setting di
oculistica ed odonto-stomatologia, tenutosi a Bologna il 23/11/2019;
Partecipazione all'evento formativo n.267-280980 denominato: "L'assistenza
infermieristica , il processo di cura e il nuovo Codice Deontologico delile Professioni
Infermieristiche nel magma della responsabilità, Taranto 16/12/2019;
Partecipazione al corso denominato: "Lotta alle Infezioni Correlate all'assistenza". Bari
10/02/2020;
Partecipazione al corso formativo FAO ECM n.2861 07 edizione 1, denominato" Il
Linfoma di Hodgkin" Milano14/02/2020;
Partecipazione al corso formativo FAO ECM n.289238 edizione 1, denominato" Il
sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e di trattamento",
Milano 11/03/2020;
Partecipazione al corso formativo FAO ECM " Emergenza sanitaria da nuovo
coronavirus SARS CoV-2 Preparazione e contrasto" 17/03/2020;
Partecipazione al corso formativo FAO ECM n.281489 denominato:" La dieta
Chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di peso"
Milano 20/03/2020
Partecipazione al corso formativo FAO ECM " Prevenzione e controllo delle infezioni
nel contesto dell'emergenza COVID-19" 31/03/2020
Partecipazione al corso formativo FAO ECM n.295264, denominato: "Covid- 19:
Guida pratica per Operatori Sanitari" . Milano 07/04/2020;
Partecipazione al corso formativo FAO ECM n.292448 denominato:" Batti il 5; labuona
pratica nell'igiene delle mani, Roma 07/04/2020;
Partecipazione al corso formativo FAO ECM n.295321 denominato" La COVID-19
vista dalla medicina generale" Milano 15/04/2020;
Partecipazione al corso formativo FAO ECM n.295211 dal titolo" PBLSD-D: corso
sulla rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, la defibrillazione precoce e le
manovre di disostruzione da corpo estraneo", Roma 15/04/2020
Partecipazione al corso formativo FAO ECM n.267/287157 denominato:" Ruolo del
coordinatore nella programmazione formativa del dipendente alla luce del nuovo
CCNL sanità e della legge Gelli" Firenze 17/04/2020;
Partecipazione al corso formativo FAO ECM n.295396 denominato:" Compromissioni
respiratorie e cardiovascolari nella COVID-19: cosa sappiamo?" Milano 18/04/2020;
Partecipazione al corso formativo FAO ECM n.282282, denominato: "I nuovi
anticoagulanti orali diretti" Bologna 29/04/2020;
Partecipazione all'evento ANIPIO on-line: STRATEGIE DI PREVENZIONE E
CONTROLLO DELLE INFEZIONI DURANTE L'EMERGENZA PANDEMICA COVID-19

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
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•

•

tenutosi il 21/11/2020
Partecipazione all'evento ANIPIO on-line : RSA GESTIRE MULTIRESISTENTI E
COVID tenutosi il 12/12/2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Partecipazione al corso di formazione: Prevenzione e controllo delle infezioni nel
contesto dell'emergenza COVID-19 . Roma 25 febbraio 2021 ( 6.5 crediti formativi
E.C.M.)
Partecipazione al corso di formazione: Emergenza sanitariada nuovo coronavirus
SARS CoV-2: preparazione e contrasto. Roma il 21 luglio 2020 (20.8 crediti formativi
E.C.M.)

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

MADRELINGUA

ITALIANA

[INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buono
Buono
Buono

Buona esperienza di relazioni pubbliche

RELAZIONALI

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.

PUBBLICAZIONI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Competenze organizzative e gestionali acquisite grazie al Corso di Laurea e al master di I livello
in management per le funzioni di coordinamento, attraverso i quali sono in grado di adottare,
all'interno di strutture sanitarie, le conoscenze di base delle scienze biomediche pertinenti alla
specifica figura professionale, appropriate per assumere decisioni relative all'organizzazione e
gestione dei servizi sanitari erogati da personale con funzioni sanitarie infermieristiche dell'area
medica; impiegare, nell'area dell'organizzazione dei servizi sanitari, i metodi e gli strumenti della
ricerca; pianificare e migliorare tutte le attività finalizzate ad aumentare le risorse (umane,
tecnologiche, informative, finanziarie) di cui dispongono le strutture sanitarie; programmare ed
attuare interventi formativi per l'aggiornamento permanente afferente alle strutture sanitarie di
riferimento. Competenze nell'ambito dell'identificazione del rischio infettivo nei contesti sanitari e
sociosanitari , capacità di pianificare, gestire e valutare gli interventi di prevenzione, controllo e
sorveglianza del rischio infettivo, acquisite grazie al Master di I livello in Management del Rischio
Infettivo Correlato all'assistenza.

1.Foà C.,2. Bisi E.,3Calcagni A., 4.Goldoni A.,5.Moscatelli M.P., 6 Pellicani V.,7. Uccelli S.,8.Sarli
L., 9 Artioli G.
Infectious Risk in Ostomy Patient: The Role of Nursing Competence: Nursing Competence in
Infectious Risk. Acta Biomedica Atenei Parmensis
Conoscenza del sistema operativo windows, e suoi applicativi.
Word, Excel, Power Point, Access

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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PATENTE O PATENTI

Patente cat. "B"

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, n196" Codice in materia di
protezione dei dati personali e dell'art. 13 GDPR 679/16

I

Data 06/09/2021

Firma
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