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 IACOPINO  Deborah 
 

 
 

CURRICULUM V ITAE 
 

  

 

 

 

 

Nome  IACOPINO DEBORAH 

Indirizzo  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefono  031725030 

   

E-mail  coic84200n@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

ESPERIENZE  

PROFESSIONALI 
  

 

 

 

 

• Periodo (da – a) 

 

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  

Responsabilità 

 

 

 

 

• Periodo (da – a) 

 

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  

Responsabilità 

  

 

 

In servizio effettivo dal 02/09/2019  

 

 

 

Dirigente scolastico dell’ I.C. di Cucciago-Grandate – Casnate  
 VINCITORE DEL CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO BANDITO CON 

DM 138/2017 A 

Assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo della 

qualità dei processi formativi predisponendo gli obiettivi attuativi del Ptof, si occupa 

del coordinamento, della direzione e della valorizzazione del personale ai sensi della 

legge 107/15. 

 

 

 

Dal 01/09/2018 al 31/08/2019 

 

 

I.I.S “ L. BATTISTA ALBERTI” ROMA 

 

 

Docente di italiano e storia  con contratto a t.i. per n. 18 ore settimanali( classi 

del biennio presso succursale di  via Brancati) 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Periodo (da – a) 

 

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  

Responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

• Periodo (da – a) 

 

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  

Responsabilità 

 

 

 

 

 

• Periodo (da – a) 

 

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  

Responsabilità 

 

 

 

 

-ESPERTA LABORATORIO DI FORMAZIONE (12 H “ VALUTAZIONE 
DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA”) PER 95 DOCENTI NEO-
IMMESSI DAL 13 MARZO ALL’1 APRILE 

 

-COMMISSARIA ESTERNA ESAMI DI STATO  CON NOMINA DI 

 SOSTITUTA DEL PRESIDENTE  A.S. 2018-2019 presso I.I.S.S. “L. 
CALAMATTA” di Civitavecchia 

  

 

 

 

 

Da aprile 2018 a giugno 2018 

 

 

GUARDIA DI FINANZA 

 

 

Membro titolare esterno  

Commissaria per gli esami per l’ammissione  al 90^ corso per allievi 
marescialli  

 

 

 

  

 

 

 

Dal 01/09/2017 al 31/08/2018 

 

I.I.S “ L. BATTISTA ALBERTI” ROMA 

 

 

Docente di italiano e storia  con contratto a t.i. per n. 18 ore settimanali( classi 

del biennio presso succursale di  via Brancati) 

-  REFERENTE UNICA DEL PLESSO DI VIA BRANCATI 

- TUTOR DI  DOCENTE NEO-IMMESSA classe conc. A012 

 

 

 

 

 

Dal 01/09/2016 al 31/08/2017 

 

I.I.S “ L. BATTISTA ALBERTI” ROMA 

 

 

 

Docente di italiano e storia  con contratto a t.i. per n. 18 ore settimanali( classi 
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• Periodo (da – a) 

 

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  

Responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Periodo (da – a) 

del biennio suddivise tra sede centrale e succursale di  via Brancati) 

Partecipazione al progetto “ LiberAmente” di sistemazione di spazi,   
gestione,  archiviazione, scelta ed acquisto del materiale e dei testi presso 
la biblioteca di Via Brancati.   

 

Dal 01/09/2014 al 31/08/2016 

 

I.I.S. “EINAUDI” presso sede IPIA “FERRARIS”  

Di Palmi 

 

 

Docente  con contratto a t.i. per n. 18 ore settimanali( classi del biennio, triennio ) 

Docente di italiano e storia  (A050) 

-COMMISSARIA ESTERNA ESAMI DI MATURITA’ CON NOMINA DI 

 SOSTITUTA DEL PRESIDENTE  A.S. 2015-2016 presso  

LICEO PSICOPEDAGOGICO “ T. GULLI” E LICEO LINGUISTICO "NUOVA            DI REGGIO CALABRIA  

EUROPA” DI REGGIO CALABRIA 

 

-COMMISSARIA ESTERNA ESAMI DI MATURITA’ A.S. 2014-2015 presso  

IPIA “BOCCIONI- FERMI” DI REGGIO CALABRIA  

 

-Componente della Commissione valutazione istanze POF 

-Membro effettivo Comitato di valutazione   
 

Dal 01/09/2013 al 31/08/2014 

  

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

 I.I.S. “EINAUDI” presso sede IPIA “FERRARIS”  

Di Palmi 

• Tipo di azienda o settore  
 

• Tipo di impiego  Docente  con contratto a t.i. per n. 18 ore settimanali 

• Principali mansioni e  

Responsabilità  

 Docente di italiano e storia  con funzione di coordinatrice e segretaria 
all’interno del consiglio di classe 

-Componente della Commissione valutazione istanze POF 

- Partecipazione al progetto QUOTIDIANO IN CLASSE organizzato in 
collaborazione con Osservatorio giovani permanente e con tre quotidiani 
a tiratura nazionale  

 

COMMISSARIA ESTERNA ESAMI DI MATURITA’ A.S. 2013-2014 presso 
Istituto professionale “Boccioni”- Reggio Calabria 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 16/06/2013 al 30/06/2013  
• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ALVARO-GEBBIONE)- RC  

• Tipo di azienda o settore  
 

• Tipo di impiego  
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presidente per gli esami di stato di licenza media 
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• Periodo (da – a)  Dal 01/09/2012 al 31/08/2013 

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

 I.I.S. “EINAUDI” presso sede IPIA “FERRARIS”  

Di Palmi 

• Tipo di azienda o settore  
 

• Tipo di impiego  Docente  con contratto a t.i. per n. 18 ore settimanali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente  di italiano e storia classe di concorso A050  

- Partecipazione al progetto QUOTIDIANO IN CLASSE organizzato in 
collaborazione con Osservatorio giovani permanente e con tre quotidiani 
a tiratura nazionale  

  
 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01/09/2011 al 31/08/2012 

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

 IPALB “RENDA” DI POLISTENA- SEDE COMMERCIALE 

• Tipo di azienda o settore  
 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a t. i. classe di concorso per n. 18 ore settimanali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di italiano e storia  con funzione di coordinatrice all’interno del 
consiglio di classe 

 

COMMISSARIA ESTERNA ESAMI DI MATURITA’ A.S. 2011-2012 presso 
Istituto d’arte “Frangipane”- Reggio Calabria 

 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01/09/2010 al 31/08/2011 

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

 L ‘ITC “Piria “ di Reggio Calabria, con completamento presso l’Istituto tecnico 

per geometri “Righi” di Reggio Calabria e ITA  di Palmi 

• Tipo di azienda o settore  
 

• Tipo di impiego  Docente di italiano e storia con contratto a t.i. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di italiano e storia classe di concorso A050 con cattedra orario avente 

come sede principale l ‘ITC “Piria “ di Reggio Calabria, con completamento 

(Italiano)  presso l’Istituto tecnico per geometri “Righi” di Reggio Calabria e ITA  

(storia e geografia) di Palmi con funzione di Segretaria all’interno del 
consiglio di classe 

 

COMMISSARIA INTERNA ESAMI DI MATURITA’ A.S. 2010/2011 presso 
l’ITC “Piria” di Reggio Calabria (corso serale indirizzo SIRIO) 

 

 

• Periodo (da – a)  Dal  1/09/2009 al 31/08/2010 

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore “ Renda” di Polistena (RC) sez. Ipalb  

• Tipo di azienda o settore  
 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato per  n°18 ore settimanali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di italiano e storia per la  classe di concorso A050 -  Segretaria 
all’interno del consiglio di classe 

 

 

• Periodo (da – a)  Dal 1//9/2008 al 31/8/2009 
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• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

 Scuola secondaria di I° grado “Campanella” di Gioia Tauro (Rc) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria di I° grado 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato per n.18 ore settimanali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di Italiano, storia, ed. civica, geografia per la classe di concorso A043 

con funzione di - Coordinatrice all’interno  del Consiglio di classe 

-  Docente componente nella Commissione di valutazione ed 

inserimento delle domande di supplenza del personale ATA  - -- 
Docente componente nella Commissione di settore per la didattica 

 

 

• Periodo (da – a)  Dal 1/9/2007 al 31/8/2008 

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

 Scuola secondaria di I° grado “ Pentimalli” di GioiaTauro (Rc) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria di I° grado 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato per n.18 ore settimanali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di Italiano, storia, ed. civica, geografia per la classe di concorso A043 

con funzione di Coordinatrice e segretaria all’interno del consiglio di classe 

 

 

• Periodo (da – a)  Dal 1/9/2006 al 31/8/2007 

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

 Scuola secondaria di I° grado “”A. Diaz” di Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria di I° grado 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato per n.18 ore settimanali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di Italiano, storia, ed. civica, geografia per la classe di concorso A043 

con funzione di Coordinatrice e segretaria all’interno del consiglio di classe 

e  Docente  componente Commissione POF 

 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2002/2003 al 2005/2006 

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

 Scuole statali di istruzione secondaria di I° grado nella provincia di 
Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale secondaria I° grado 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di Italiano, storia, ed. civica, geografia per la classe di concorso A043 

con funzione di Docente somministratore Progetto Pilota 2 (Invalsi) per 

l’anno scolastico 2002/2003 

 

 

• Periodo (da – a)  Dal 1994/1995 al 2001/2002 

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

 Scuole statali di istruzione secondaria di I° grado e di II° grado nella 
provincia di Reggio Calabria e di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Scuole statali   secondarie di I° grado e di II° grado e / o legalmente 

riconosciute   

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo determinato – supplenze brevi e saltuarie 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di Italiano, storia, ed. civica, geografia o di italiano e storia 

 



6 

 

 

• Periodo (da – a)  Dal 25/07/1996 al 16/01/1997  

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

 Cooperativa Giovani Zone interne di Reggio Calabria- Via Nazionale 
Pentimele, 149/B  

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente per il corso  “Tecnico Produzione in serra”  per 67 ore complessive 

 

 

• Periodo (da – a)  Dal 23/07/1196 al 17/12/1996  

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

 CIFAP di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Corso regionale per Animatori turistici a cultura Europea 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di Cultura e Tradizioni Popolari 

 

 

• Periodo (da – a)  Dal gennaio 1993 al dicembre 1994  

• Nome e indirizzo  

datore di lavoro 

 Istituto Zooprofilattico di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Zooprofilattico Regione Piemonte 

• Tipo di impiego  Impiegata  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coadiutrice Amministrativa 

 

 

 TITOLI CULTURALI   

   

• Date ( da-a) 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

• Qualifica conseguita 

 2019 

CONCORSO NAZIONALE ORDINARIO, PER ESAMI E TITOLI, INDETTO 
CON D.M. 138  DEL 3/8/2017 - 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

 

• Date (da – a) 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita • Qualifica conseguita 
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• Date (da – a) 

I 

In data 4/6/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FORCOM FORMAZIONE PER LA COMUNICAZIONE 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

• Qualifica conseguita  NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE PER LA SCUOLA: LA LAVAGNA 

INTERATTIVA ED IL LIBRO DIGITALE (Corso di perfezionamento annuale 60 

CFU) 

 

 

• Date (da – a)  In data 20/01/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FORCOM FORMAZIONE PER LA COMUNICAZIONE 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

• Qualifica conseguita  DIDATTICA DELLA STORIA (Corso di specializzazione biennale 120 CFU) 

 

 

• Date (da – a)  In data 16/2/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FORCOM FORMAZIONE PER LA COMUNICAZIONE  

- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

• Qualifica conseguita  DIDATTICA DELL’ITALIANO (Corso di perfezionamento annuale – 60CFU) 

 

 

• Date (da – a)  In data 8/5/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FOR.COM - FORMAZIONE PER LA COMUNICAZIONE  

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

• Qualifica conseguita  EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ (Corso di perfezionamento annuale – 

60CFU) 

 

 

• Date (da – a)  In data 13/4/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FOR.COM  -FORMAZIONE PER LA COMUNICAZIONE  

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE (Corso di perfezionamento annuale – 

60CFU) 

 

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Livello nella classificazione 

nazionale 

 

 

 CONCORSO ORDINARIO, PER ESAMI E TITOLI, INDETTO CON D.D.  DEL 
31/3/1999 - REGIONE SARDEGNA 

Votazione 75,50/100 

 

•Qualifica conseguita  ABILITAZIONE PER L’AMBITO DISCIPLINARE 4 (A043-A050) 

Accesso ai ruoli provinciali personale docente della scuola secondaria 
nella regione Sardegna 
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         • Date (da – a)  Messina 24/11/1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MESSINA – FACOLTÁ DI LETTERE E 
FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

 

• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Lettere Moderne conseguita presso l’Università degli Studi di 

Messina il 24/11/1994  con la votazione di 110/110 e lode con indirizzo storico-

religioso-artistico 

La tesi di Laurea è stata discussa in Storia dei Partiti Politici  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 e lode 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Moderne 

 

 

   

   

   

 

 

   

   

   

 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

Livello nella classificazione 

nazionale 

Qualifica conseguita 

 LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” 

 

 

60/60 

 

MATURITÁ CLASSICA 

 

 

CONOSCENZA DI LINGUE- 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE   

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione 

orale 

 Buono 

 

 

               

CAPACITÀ, ESPERIENZE  E  

COMPETENZE RELAZIONALI 

  

La consolidata attività di docenza unita alla  passione innata per l’osservazione 

e le dinamiche psicologiche mi ha permesso di migliorare le mie capacità a 

livello espositivo e di relazionarmi anche utilizzando “toni“ differenziati a 

seconda dell’uditorio di riferimento. La gestione di situazioni “difficili” legate a 

contesti delicati e complessi dovuti a disagi sociali o realtà deprivate 

culturalmente ed emotivamente hanno potenziato la comprensione e la 

gestione, con varie metodologie di intervento personalizzate al singolo caso, di 

processi formativi e psicologici. La partecipazione a lavori in team, a varie 

commissioni ed il mio incarico di figura di sistema in qualità di referente unica di 

un plesso scolastico hanno messo in evidenza le mie capacità organizzative, 

relazionali e gestionali in vari contesti.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Ho acquisito significative capacità organizzative anche  attraverso la 

partecipazione a seminari e corsi di formazione ed aggiornamento:   

 

►19 Luglio 2019 : seminario di formazione per dirigenti scolastici con Athena 

Disconf  per n. 9 h 

►13 e 14 aprile 2019 : seminario di formazione per dirigenti scolastici presso 

EIP Italia ( Ente di formazione accreditato Miur ex DM170/2016) 

►Agosto 2018-agosto  2019 ho partecipato a seminari di formazione alta 

professionalità relative al concorso per dirigente scolastico presso l’ ANP 

►Nell’anno 2017-2018 

-Partecipazione a n.2  WEBINAR di Strategie didattiche inclusive e 

Progettazione e valutazione per una didattica inclusiva rispettivamente  per 

n. 20 e 17 ore ( accreditati per la formazione ai sensi della direttiva ministeriale 

n 170 del 2016) 

-Partecipazione a corso di formazione incentrato sull’ ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO (accreditato per la formazione ai sensi della direttiva 

ministeriale n 170 del 2016) 

 

 

 

►Nell’anno 2016-2017 

-Partecipazione a corso di formazione “ DISLESSIA AMICA” della durata di 40 

ore ( accr. Al MIUR, Dir. Min. 170/2016) 

-Partecipazione ad un PROGETTO  di sperimentazione, progettazione, 

ricerca-azione quale corso di formazione relativo all’ acquisizione di di 
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competenze professionali, alla  gestione di un colloquio di lavoro vincente, alle 

dinamiche relazionali per un totale di 25 ore con redazione di project work 

finale.  

 

►Nell’anno 2015-2016 

-partecipazione ad un convegno in data 14/12/2015 organizzato dalla ASPEI in 

collaborazione con la regione Calabria presso il Consiglio regionale della 

Calabria “ CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA” 

 

► partecipazione al  convegno “ ALTA PARTECIPAZIONE” a Rosarno (RC) 

dal 20 al 22/02/2015  inerente le tematiche di Euromediterraneo ed 

immigrazione, diritto all’informazione e controllo dell’opinione pubblica, 

ambiente e futuro sostenibile, corruzione e criminalità organizzata, turismo, beni 

culturali, sistemi dei saperi. 

►Nell’anno 2014-2015  

-partecipazione ad un convegno in data 08/05/14 riconosciuto dal MIUR in rif, 

all’art. 64 CCNL “INSEGNANTI STRESSATI? Dal disagio allo stress..fino al 

burnout “  

- partecipazione al “Corso di storia e didattica della Shoah” nei giorni 17-18 

ottobre 2014 presso l’Univeristà della Calabria ed in collaborazione con l ?ufficio 

scolastico regionale della Calabria 

- partecipazione ad un convegno regionale “DSA, BES E LE LINGUE”  per un 

totale di ore 8 organizzato dall’Associazione italiana dislessia per la Regione 

Calabria  

 

► nell’anno 2011-2012 partecipazione strutturata in 3 incontri  nei mesi tra 

novembre 2011 e febbraio 2012 al Seminario di informazione e formazione 

PON 2007-2013 MIUR-INVALSI avente come oggetto PIANO DI 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULL’INDAGINE OCSE-PISA E ALTRE 
RICERCHE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI – INTERVENTO A( FSE)  

 

►    In data 10 marzo 2008 partecipazione al corso di formazione 

“EDUCAZIONE DELLE EMOZIONI”  tenuto dal prof. . Alberto Pellai e che si è 

svolto presso la Scuola Secondaria di I° grado “Rocco Caminiti “ di Villa S. 

Giovanni (Reggio Calabria) 
 

  ►   nell’anno 2007 partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata 

di 16 ore ”L’INFORMATICA PER IL DOCENTE”  presso la Scuola Secondaria 

di I° grado “ A. Diaz” di Olbia  

 

 ►   Dal novembre 2005 al marzo 2006 per una durata di 12 ore partecipazione 

al corso di formazione per docenti “ LA FORMAZIONE COME LEVA 

STRATEGICA PROFESSIONALE” presso la Scuola Secondaria di I° grado 

“Diego Vitrioli” di Reggio Calabria 

 

► Dal 22 gennaio 2003 al 20 febbraio 2004 per una durata di 12 ore 

partecipazione al corso di aggiornamento “VERSO LA RIFORMA DELLA 

SCUOLA MEDIA: QUALI CAMBIAMENTI?” presso la scuola secondaria di II° 

grado “Don Bosco” di Pellaro (Reggio Calabria) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Possiedo buone capacità informatiche, acquisite attraverso l’esperienza 

personale e i corsi di formazione in ambito scolastico 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

 

 

PATENTI  Patente di guida (categoria B) 

 

 
Dott..ssa Deborah Iacopino 

 

 

 

 

Cucciago 10/10 /2019                              
  Autorizza  il trattamento dei  dati personali contenuti nel C.V. ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003  e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

. 


