
CURRICULUM VITAE 

EUROPEO 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e Nome 

Indirizzo 
Telefono 

E-mail 
 

Nazionalità 

 
Data di nascita 

 

 
 

 

 
   DA ROS CORA 

Cordignano (TV) – Via G. Leopardi, 5 
347/8395017 
coradaros@libero.it 
 
Italiana 

 
26/03/1975 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Data 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

Data 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
Data 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

Data 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 
 

Data 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

Data 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 
 

Data 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

 
 

 
Dal 08.04.2010 ad oggi 
Associazione Comunità Giovanile Onlus 

Conegliano (TV) 
Comunità residenziale per minori e adolescenti tossicodipendenti 
Psicologa-Psicoterapeuta Familiare con rapporto di dipendenza 
 
23.11.2004-07.04.2010 
Associazione Comunità Giovanile Onlus 
Conegliano (TV) 

Comunità residenziale per minori e adolescenti tossicodipendenti 
Psicologa /Psicoterapeuta con rapporto libero professionale 
 
04.10.2004-01.10.2006 
Casa Albergo “A. Rusalen” 
di Meduna di Livenza (TV) 

Comunità Residenziale per anziani 

Psicologa /Psicoterapeuta con rapporto libero professionale 
 
10.02.2005-11.08.2005 
Ser.T. di Oderzo, U.L.S.S.9 di Treviso, 
(con dr. Pierino Muraro) 
Servizio per le Tossicodipendenze 

Psicoterapeuta tirocinante-Tirocinio pratico (152 ore) relativo al IV 
anno della scuola di specializzazione in psicoterapia fam. sistemica 
 
04.02.2002-31.08.2004 
Ser.T di Conegliano (TV) 
U.L.S.S. 7 di Pieve di Soligo (TV) 
Centro Diurno e Comunità Alloggio per pazienti tossicodipendenti 

Educatrice 
 
01.03.2004-30.09.2004 
Ser.T. di Oderzo, U.L.S.S.9 di Treviso 

(con dr. Pierino Muraro) 
Servizio per le tossicodipendenze 

Psicoterapeuta tirocinante-Tirocinio pratico (120 ore) relativo al III 
anno della scuola di specializzazione in psicoterapia fam. sistemica 
 
14.04.2003-13.10.2003 
Consultorio Familiare di Conegliano (TV), Distretto Socio Sanitario Sud 
U.L.S.S. 7 di Pieve di Soligo (TV) 
Consultorio Famigliare di Conegliano(TV) 

Psicologa volontaria (osservando un orario di 16 ore settimanali) 
 



Data 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 

Data 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 

Data 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

Data 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
Data 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

Data 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 
 

Data 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

31.03.2003-30.09.2003 

Ospedale Civile di Padova, U.L.S.S.16 di Padova (PD) 
(con dr.ssa Eleonora Capovilla) 

Reparto di oncologia dell’Ospedale Civile di Padova 
Psicoterapeuta tirocinante-Tirocinio pratico (120 ore) relativo al II anno 
della scuola di specializzazione in psicoterapia fam.sistemica 
 
23.04.2002-30.09.2002 

Ser.T. di Conegliano Veneto, U.L.S.S.7 di Pieve di Soligo (TV) 
(con dr.ssa Annunziata Licci) 
Servizio per le tossicodipendenze 
Psicoterapeuta tirocinante-Tirocinio pratico (120 ore) relativo al primo 
anno della scuola di specializzazione in psicoterapia fam. sistemica 
 

01.09.2001-31.01.2002 
Asilo Nido Comunale “G. Panizza” 
di Conegliano (TV) 
Asilo Nido 
Educatrice 
 

15.09.2000-14.03.2001 

Consultorio Familiare di Conegliano (TV), Distretto Socio Sanitario Sud  
U.L.S.S. 7 di Pieve di Soligo (TV) (con Dr. Francesco Gallo) 
Consultorio Famigliare 
Psicologa Tirocinante-Tirocinio pratico post-lauream (II semestre) 
 
15.03.2000-14.09.2000 
Servizio per l’Età Evolutiva di Conegliano (TV), Distretto Socio Sanit. 

Sud, U.L.S.S. 7 di Pieve di Soligo (TV) (con Dr. Gino Soldera) 
Servizio per l’Età Evolutiva 
Psicologa Tirocinante-Tirocinio pratico post-lauream (I semestre) 
 
18.05.1999-04.11.1999 
Servizio Psichiatrico 2° di Diagnosi e Cura di Padova, Ospedale di 

Padova (PD), U.L.S.S.16 
Reparto di Psichiatria-Serv. di Diagnosi e Cura per pazienti psichiatrici 
Psicologa tirocinante-Attività di animazione di reparto, riunioni di 

equipe e gruppi settimanali di supervisione dei casi clinici. 
 
20.04.1998-25.03.1999 
Centro Riabilitativo Diurno per pazienti psichiatrici c/o l’Ospedale dei 

Colli di Padova, U.L.S.S.16 di Padova (PD) 
Centro Riabilitativo Diurno per pazienti psichiatrici 
Psicologa tirocinante-Attività di animazione e gruppi di supervisione dei 
casi clinici. 

 
ISTRUZIONE 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 
 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 
 
 

 
 
 
01.01.2017 

Centro Padovano di Terapia della Famiglia di Padova 
Iscrizione al 1° anno del Corso Quadriennale di Formazione Sistemica 
per allievi didatti 
 

   06/07/08.03.2015 

Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia (C.R.S.P.) 
Bovisio Masciago (MB) 

Abilitazione all’applicazione metodo E.M.D.R. 1° livello (24 crediti 
E.C.M.) 
 
Dicembre 2013-gennaio 2015 
Associazione Piccola Comunità Onlus 
Conegliano (TV) 

Master Alta Formazione in Nuove Dipendenze Comportamentali 
Formazione specialistica per operatori del settore 
 



Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento formativo 
Qualifica conseguita 

 
 

Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Qualifica conseguita 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

Qualifica conseguita 
 

Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Qualifica conseguita 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Qualifica conseguita 

 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 
FORMAZIONE 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 

 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 

 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 

02.08.2007 

U.L.S.S. 7 
di Pieve di Soligo (TV) 

Concorso Pubblico 
Idoneità in pubblico concorso per titoli ed esami per un posto di 
Dirigente Psicologo 
 
19.10.2006 

Centro Padovano di Terapia della Famiglia 
di Padova (PD) 
Corso triennale per Mediatori Familiari 
Diploma di Mediatore Famigliare Sistemico (AIMS) 
 
23.02.2006 

Centro Milanese di Terapia della Famiglia (MI) e Centro Padovano di 
Terapia della Famiglia (PD) (Boscolo e Cecchin) 
Scuola Quadriennale in Psicoterapia Sistemico Relazionale (riconosciuta 
con DM 24/10/94, G.U. n.263 del 10/11/94) 
Psicoterapeuta Sistemico Relazionale 
 

01.03.2002 

Ordine degli Psicologi 
del Veneto 
Iscrizione all'Albo degli Psicologi del Veneto con n. 3854 
 
03.07.2001 
Facoltà di Psicologia 
Università degli Studi di Padova 

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione 
Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo 
 
10.02.2000 
Facoltà di Psicologia 
l'Università degli Studi di Padova 

Laurea in Psicologia (quinquennale) 
Laurea in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità (102/110) 
 

1994 
Liceo Classico “M. Flaminio” 
di Vittorio Veneto 
Diploma di Maturità Classica 

 
 
 
25.10.2016 
Centro Padovano di Terapia della Famiglia 
Padova (PD) 
La Terapia Ricostruttiva Interpersonale (IRT) nel trattamento dei 

disturbi di personalità. Lorna Smith Benjamin (8 crediti E.C.M.) 
 

26.02.2016 
Istituto Veneto di Terapia Famigliare  
ITFV di Treviso (TV) 
Possono le neuroscienze essere oggi stimolo ed orientamento nel 

nostro lavoro clinico? (4 crediti E.C.M.) 

 
   11.12.2015 

Centro Padovano di Terapia della Famiglia 
Padova (PD) 

   Mentalization-inspired systemic work with families and couples –  
   Terapia sistemica e mentalizzazione. Eia Asen e Peter Fonagy. 

  
   19.11.2015 

Codess Sociale – Società cooperativa Sociale onlus - Padova (PD) 
 
Il lavoro in Comunità con gli adolescenti: indicazioni, benefici e limiti 



Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 
 
 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Evento 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 

 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 
 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Evento 

 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 
 

Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 
 
 

Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 
 

23-24.10.2015 

Istituto Veneto di Terapia Famigliare  
ITFV di Treviso (TV) 

Il Festival della Mediazione (6,5 crediti E.C.M. e 18 crediti AIMS) 
 

06.02 e 23.02.2015 
Studio di Ingegneria dr. Salvalaggio di Villorba (TV) 
Organizzato dall’Associazione Comunità Giovanile di Conegliano (TV) 

Attestato di Addetta alla prevenzione incendio, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze in attività a rischio di incendio medio 
(formazione 8 ore e esercitazione pratica) 
 
30.05.2013 
Ordine Psicologi Veneto 

Mestre (VE) 
“Da un welfare minore ad un welfare per minori” (3 crediti E.C.M.) 
 
20.03.2013 
Ser. D. di Conegliano 
Azienda U.L.S.S- 7 di Pieve di Soligo (TV) 

“Non solo cura ma cultura- Parlare di alcol con gli utenti e pazienti delle 

strutture sanitarie” (9 crediti E.C.M.) 
 

01.03.2013 
Ser. D. di Castelfranco Veneto 
Azienda U.L.L.S- 8 Asolo (TV) 
Convegno Finale progetto GAP-NET (6 crediti E.C.M.) 
 

08.02.2013 
Nuovi Servizi e Associazione Comunità Giovanile 
Conegliano (TV) 
Attestato di Partecipazione al corso di formazione specifica-basso 
rischio- per i lavoratori (D.L.81/2008 – art.37. Accordo Stato-Regioni 
n. 221/2011) 

 
25.01.2013 
Nuovi Servizi e Associazione Comunità Giovanile 

Conegliano (TV) 
Attestato di Partecipazione al corso di formazione generale per i 
lavoratori (D.L.81/2008 – art.37. Accordo Stato-Regioni n. 221/2011) 
 

16.11.2012 
Ser. D. di Castelfranco Veneto 
Azienda U.L.L.S- 8 Asolo (TV) 
“Procedure di attivazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno in 
situazioni di gioco d’azzardo patologico” (5 crediti E.C.M.) 
 
14.11.2012 

Ordine degli Psicologi del Veneto 
Mestre (VE) 
“Il contributo della psicologia alla medicina per l’umanizzazione delle 
cure. Attualità e prospettive nel nuovo Piano Socio-Sanitario Veneto” (4 
crediti E.C.M.) 
 

14.09.2012 

Ser. D. di Castelfranco Veneto 
Azienda U.L.L.S- 8 Asolo (TV) 
“Dalla dopamina ai sistemi sociali: la multidimensionalità del gioco 
d’azzardo patologico” (6 crediti E.C.M.) 
 
28.07-28.07.2012 

Adveniam s.r.l. (Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore di 
Milano) 
“Violenza sessuale e violenza domestica: protocolli sanitari e relazione 
di aiuto” (14 crediti E.C.M.) 
 



Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Evento 

 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Evento 

 
 
 

Data 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Evento 

 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 

 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 

 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 
 

Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Evento 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 

22.09.2012 

Ce.St.Ri. Centro Studi e Ricerca 
Padova (PD) 

“il Complesso fraterno” (VEN-FOR 50191) 
(14 crediti E.C.M.) 
 
03.02.2012 
Comunità San Francesco Onlus 

Monselice (PD) 
“Interventi residenziali e territorio nelle situazioni di uso congiunto di 
alcol e altre droghe” (2 crediti E.C.M.) 
 
15.04-02.12.2011 
AS.VE.GR.A. consociata C.O.I.R.A.G. 

Padova (PD) 
Corso pratico di formazione e ricerca: ”La presa in carico e la cura dei 
pazienti tossicodipendenti tra il gruppo e l’istituzione” (23 crediti 
E.C.M.) 
 
23.11.2011 

Scientific Press S.r.l. 

Firenze (FI) 
“La buona pratica clinica alla luce delle nuove acquisizioni nelle 
scienze dell’addiction” (8 crediti E.C.M.) 
 
23.09.2011 
Ser. D. di Conegliano 
U.L.S.S. di Pieve di Soligo (TV) 

Il progetto T.A.G.- Le buone prassi nella presa in carico di minori e 
adolescenti con problematiche di dipendenza” (2 crediti E.C.M.) 
 

  09-10.09.2011 
Centro Padovano di Terapia della Famiglia 
Padova (PD) 

“Interventi sistemici con famiglie multiproblematiche” (12 crediti 
E.C.M.) 
 

24-25-26.02.2011 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 
Università di Padova (PD) 
“L’esposizione dei minori alle droghe: dalla vita prenatale 

all’adolescenza” (6 crediti E.C.M.) 
 

23.02.2011 
Uo Osservatorio Epidemiologico dipendenze Patologiche 
Università di Bologna (BO) 
“Adolescenti e sostanze psicoattive” 
 

13.12.2010 
Ser. D. di Conegliano(TV) 
U.L.S.S.7 di Pieve di Soligo (TV) 
“Le più recenti modificazioni dell’uso di sostanze psicoattive: 
neurobiologia e clinica” (6 crediti E.C.M.) 
 

01-03.12.2010 

Ser. D. di Conegliano(TV) 
U.L.S.S.7 di Pieve di Soligo (TV) 
Corso base sul counseling motivazionale (25 crediti E.C.M.) 
 
26-27.11.2010 
Accademia di Psicoterapia della Famiglia 

ROMA 
“Traumi e resilienza familiare. Come intervenire” (7 crediti E.C.M.) 
 
19.11.2010 
Dipartimento di Pediatria Salus Pueri 



istruzione o formazione 

Evento 
 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 

 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento formativo 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 

 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 
 

Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 
 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Evento 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 

 
 

Data 
Nome istituto di formazione 

Evento 
 

 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 

U.L.L.S. 16 di Padova (PD) 

“Il minore maturo tra dimensione etica, bisogno di protezione e 
desiderio di autonomia” (5 crediti E.C.M.) 
 
12.03.2010 
Azienda per i Servizi Sanitari n.6 
“Friuli Occidentale” 
“30 anni di lavoro nelle dipendenze. Ieri e oggi. Quale domani 

nell’incontro col territorio” (4 crediti E.C.M.) 
 
03.05.2010 
Ser. D. di Castelfranco Veneto 
Azienda U.L.L.S- 8 Asolo (TV) 
“Psicopatologia e abuso di sostanze” (4 crediti E.C.M.) 

 
13-14.11.2009 
Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma (RM) 
ROMA 
“La self-disclosure: le emozioni del terapeuta familiare nella terapia e 
nella formazione” (6 crediti E.C.M.) 

 

19.05-18.12.2009 
Azienda U.L.S.S.7 di Pieve di Soligo (TV) 
 
“Gestione di situazioni cliniche tra diverse strutture” (38 crediti E.C.M.) 
 
22.05-11.09.2009 
Associazione Culturale Racker 

Conegliano (TV) 
“Il lavoro clinico con gli adolescenti tossicodipendenti: dall’accoglienza 
ai processi elaborativi. Lavoro di equipe ed integrazione degli approcci” 
(35 crediti E.C.M.) 
 
06.02-05.06.2009 

Azienda U.L.S.S.7 di Pieve di Soligo (TV) 
“Formazione per psicologi sulle teorie dell’attaccamento” (30 crediti 
E.C.M.) 

 
26.09.2009 
Istituto Veneto di Terapia Familiare (TV) 
Treviso (TV) 

“Il bambino come risorsa nella Terapia Familiare” (6 crediti E.C.M.) 
 
12.09-19.12.2008 
Ser. D. di Conegliano (TV) 
Azienda U.L.S.S.7 di Pieve di Soligo (TV) 
“Tossicodipendenza e genitorialità verso un intervento coordinato dei 
Servizi sulla genitorialità” (28 crediti E.C.M.) 

 
04.04-26.09.2008 
Ser. D. di Conegliano (TV) 
Azienda U.L.S.S.7 di Pieve di Soligo (TV) 
“L’adolescente tossicodipendente: valutazione, prognosi e presa in 
carico” 

 

03.10-02.12.2008 
Azienda U.L.S.S.7 di Pieve di Soligo (TV) 
“Formazione a supporto dello sviluppo di processi di valutazione dei progetti 
educativi con preadolescenti e adolescenti nell’ambito del piano di zona ULSS7 

 
28 novembre 2008 
Fondazione Figli Maria Antonietta Bernardi Onlus 

Conegliano (TV) 
Crisi, stati limite e psicosi: implicazioni evolutive dall'infanzia alla 
giovane età adulta (4 ECM) 
24-25.10.2008 



Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento 
 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Evento 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evento formativo 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR) 

Montegrotto Terme (PD) 
“Mutamento delle idee, stabilità dei modelli: le qualità emergenti del 

terapeuta sistemico relazionale” 
 
29.04.2008 
Istituto Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica (IREP) 
Roma (RM) 

“Lutto e Separazione” (4 crediti E.C.M.) 
 
15.03.2008 
Comunità “il Cedro” e “Il ramo del Cedro” Onlus 
Padova (PD) 
“Delitto atroce e percezione sociale” (5 crediti E.C.M.) 

 
08.02-09.05.2008 
E.I.D.O.S. s.c. 
Villorba (TV) 
“Supervisione clinica sistemico relazionale” (16 crediti E.C.M.) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA 

 
 

LINGUA STRANIERA 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 
 

 
 

 
  ITALIANO 

 
 
INGLESE 

Buona 
Buona 
Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI 

 

 
 
 
 

Sono in grado di lavorare in equipe relazionandomi con figure 
professionali diverse, esprimendo il mio pensiero, confrontandolo con 

altri punti di vista, al fine di raggiungere un pensiero comune che ci 

guidi nel raggiungimento degli obiettivi previsti. Sono in grado di 
condurre gruppi di genitori sia con obiettivo formativo che di tipo 
terapeutico. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

Navigazione in internet, posta elettronica, ecc. 

PATENTE 
 
   Cat. B 
 

   

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 
30.06.2003. 
 

 
 
 

Cordignano, 28.02.2017 
 
 

FIRMA    

 
 

______________________________ 

 


