
Curriculum vitae di 
Monica Berarducci 

  

  

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Nome  Monica Berarducci 

Indirizzo  Via Val di Lanzo, 126 – 00141 Roma 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

Telefono 

 BRRMNC76A70C773U 

09957221006 

338 9502067 

Fax  - 

E-mail  monicaberarducci@hotmail.com 

Pec  monicaberarducci@psypec.it  

Nazionalità  Italiana 

                                    Data di nascita           30/01/76, Civitavecchia (Roma) 

                                           Stato civile          Nubile 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Data   Da 02/2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Largo Bacone,8 – 00137 Roma  (Studio Lombardo) 
Vai Giuseppe Mercalli, 31 – 00197 Roma (Nuova Accademia) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Psicologa, Psicoterapeuta, Analista Transazionale CTA (Certified Transactional Analyst) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività psicoterapeutica individuale ad indirizzo Analitico Transazionale ed Integrato con 
adolescenti, adulti e anziani; incontri di consulenza e sostegno; incontri di gruppo a tema. 

   

• Data  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Data  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 2015 
Associazione Italiana Persone Down Onlus (A.I.P.D.) Sede Nazionale (www.aipd.it) , Via 
Fasana 1B/C, 00195 Roma. 
Onlus 
Dipendente II livello - Responsabile “Osservatorio sul Mondo del lavoro” 
Sostegno e consulenza telefonica e telematica alle sedi AIPD, alle famiglie, alle persone con 
sindrome di Down - sD  (e a tutte le realtà che si occupano di disabilità intellettiva); 
sensibilizzazione del mondo istituzionale e aziendale e realizzazione di accordi con realtà 
aziendali; partecipazione come formatore/docente ad eventi sul tema per AIPD/altre realtà; 
diffusione campagne di sensibilizzazione; creazione rete sul territorio nazionale con altre 
associazioni/realtà affini; elaborazione materiali e strumenti per la formazione e il lavoro con le 
persone con sD e le loro famiglie. 
Ricerca bandi e stesura progetti nazionali su varie tematiche legate alla disabilità intellettiva. 
Responsabile  o collaboratrice in progetti in ambito nazionale ed internazionale sul tema 
dell’inserimento lavorativo, dell’identità, dell’educazione all’autonomia e del tempo libero di 
adolescenti ed adulti con sD. 
 
Da 10/2006 a 04/2015 
Associazione Italiana Persone Down Onlus (AIPD ONLUS.) Sede Nazionale, Viale delle Milizie 
106, 00192 Roma. 

mailto:monicaberarducci@hotmail.com
mailto:monicaberarducci@psypec.it
http://www.aipd.it/
https://www.aipd.it/site/lavoro/
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• Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Onlus 
Consulente  
Responsabile “Osservatorio sul Mondo del lavoro” (dal 2011, mansioni e responsabilità come 
sopra).  
Responsabile  o collaboratrice in progetti in ambito nazionale ed internazionale sul tema 
dell’inserimento lavorativo, dell’identità, dell’educazione all’autonomia e del tempo libero di 
adolescenti ed adulti con sD. Formatore/docente ad eventi sui suddetti temi per professionisti 
del settore/persone con sindrome di Down/altra disabilità intellettiva.  
Elaborazione di progetti nazionali. Elaborazione materiali e strumenti per la formazione e il 
lavoro con le persone con sD e le loro famiglie. 

 
• Date 

  
Dal 2004 ad oggi     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Persone Down Onlus (A.I.P.D.) Sede Nazionale, Viale delle Milizie 106, 
00192 Roma poi Via Fasana 1B/C, 00195 Roma e come libera professionista 

• Tipo di azienda o settore  Onlus - Privato 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione come docente – formatrice ad eventi (seminari, convegni) in Italia sul tema 
dell’educazione all’autonomia e dell’inserimento lavorativo delle persone con sD. 
Formazione degli operatori e supervisione delle attività di alcune sezioni AIPD in Italia.  

 
• Data 

  
Dal 2002 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Persone Down Sez. di Roma Onlus (AIPD Sez. di Roma ONLUS), Via 
F.P. De Calboli 8, 00192 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice con ruolo educativo. Partecipazione a soggiorni estivi con adolescenti e adulti con 
sD; educazione all’autonomia di adolescenti con sindrome di Down nell’ambito del “Corso di 
educazione all’autonomia” 
 

• Data  Dal 2009 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Persone Down Sez. di Roma Onlus (AIPD Sez. di Roma ONLUS.), Via 
F.P. De Calboli 8, 00192 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice con ruolo educativo all’interno del progetto “Educovela – Ragazzi Down al timone” 

 
• Data 

  

Da 11/05 a 01/08        

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Persone Down Sez. di Roma Onlus (AIPD Sez. di Roma ONLUS), Via 
F.P. De Calboli 8, 00192 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto – coordinatrice, responsabile di progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività dei progetti “Che fai sabato sera? – Una guida per tutti” 
 

• Data  Da 11/04 a 07/05 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Persone Down Sez. Castelli Romani (Cecchina – Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Coordinatrice “Corso di educazione all’autonomia” presso la sezione. 

 
• Data 

  
Da 1999 a 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Serafini – Via Condotti 62, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Boutique uomo, vendita al dettaglio 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Commessa addetta alla vendita  

• Data  Da 1996 a 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - 
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• Tipo di azienda o settore  Privati 

• Tipo di impiego  Educatrice con adolescenti con sindrome di Down 

• Principali mansioni e responsabilità  Ripetizioni scolastiche ed educazione all’autonomia personale presso le loro abitazioni) 
 

• Data  Da 1996 a 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Persone Down Sez. di Roma Onlus (A.I.P.D.), Viale delle Milizie 106, 
00192 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto agli operatori nel lavoro educativo con adolescenti con sindrome di Down  
 

• Data  Da 1995 a 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - 

• Tipo di azienda o settore  Privati 

• Tipo di impiego  Babysitter  

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro ludico-educativo con bambini di età fra i 3 e i 10 anni 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data  Da 01/2008  ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Supervisione individuale e di gruppo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontri di supervisione individuali e di gruppo e confronto sui casi clinici con docenti 
dell’Università Pontificia Salesiana; confronto sul modello dell’Analisi Transazionale, sulla 
diagnosi e la terapia di pazienti adulti con disturbi di personalità, dell’umore e del pensiero. 
Acquisizione di competenze e formazione utili alla propria crescita professionale come 
psicoterapeuta. Sostegno psicologico. Partecipazione ad eventi o seminari sul tema. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 
 
 

• Data  Annualità 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento sui i “Disturbi del comportamento alimentare” – Università Cattolica 
del Sacro Cuore - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi, classificazione e cura dei disturbi del comportamento alimentare  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Data 

  
01/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicologia Clinica e Psicoterapia (SSSPC), UPS 
Università Pontificia Salesiana, Piazza dell’Ateneo Salesiano 1, 00139  Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Consulenza e sostegno psicologico ad indirizzo Analitico Transazionale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Psicoterapeuta ed Analista Transazionale riconosciuto dal MIUR 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Psicoterapeuta EATA (European Association Transactional Analysis) e Analista Transazionale 
Certificata (CTA) 

 
• Data 

  
Da 04/05 a 05/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio annuale previsto dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia 
(UPS) dell’Università Pontificia Salesiana, effettuato presso SPDC (Servizio Diagnosi e Cura 
Psichiatrico) dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia, Lungotevere in Sassia 1, 00193 Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Colloqui anamnestici, diagnostici e di sostegno con i pazienti psichiatrici ricoverati. 
Partecipazione a attività psicoterapeutiche di gruppo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di tirocinio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Data 

  
Da 11/04 a 12/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio annuale previsto dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia 
(UPS) dell’Università Pontificia Salesiana, effettuato presso “La Promessa Onlus”, Via Catone 
21, 00192 Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione ad attività psicoterapeutiche individuali e di gruppo e ai primi colloqui con 
pazienti tossicodipendenti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di tirocinio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Data 

  
04/05/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - 

• Qualifica conseguita  Iscritta all’Ordine, con il n°11857. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Data 

  
Da 02/04 a 07/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio annuale previsto dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e 
Psicoterapia (UPS) dell’Università Pontificia Salesiana, effettuato presso la Fondazione Italiana 
Verso il Futuro, Via M.Colonna 44, 00192 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Somministrazione e analisi di alcuni Test (MODA, Peabody, Test Delle Matrici Progressive 
Colore) a persone con sindrome di Down adulte residenti presso le case famiglia della 
Fondazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di tirocinio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Data 

  
Sessione 06/03:  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento dell’Abilitazione per l’Esercizio della Professione di Psicologo. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Esame di stato: prova scritta generale, caso clinico, prova orale. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Data 

  
Da 09/02 a 03/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio post-lauream presso il DSM (Dipartimento di Salute Mentale) della AS.L. RM/E di Via 
Ventura 60, 00167 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione ad attività psicoterapeutiche individuali e di gruppo e ai primi colloqui con nuovi 
pazienti. Utilizzo dell’MMPI (Minnesota Multifasic Personality Inventory) 

• Qualifica conseguita  Attestato di tirocinio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Data 

  
Da 03/02 a 09/02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio post-lauream presso l’Opera Sante De Sanctis, Via Conte Verde 47, 00185 Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione a laboratori educativi per adolescenti ed adulti con handicap psicofisico. 

• Qualifica conseguita  Attestato di tirocinio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Data 

  
Da 03/02 a 05/02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Galoppatoio Comunale C. Tannini, di Manziana 

https://www.ordinepsicologilazio.it/albo/monicaberarducci/
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o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione per l’insegnamento dell’equitazione a persone con disabilità fisica ed 

intellettiva 
• Qualifica conseguita  Diploma di operatore equestre per persone con disabilità, riconosciuto dalla U.S. ACLI  Roma. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Data 

  
12/03/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, presso l'Università degli Studi di Roma " La 
Sapienza"  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in “Sindrome di Down ed immagine di sé: un’indagine esplorativa” 
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia ad indirizzo Clinico e di Comunità, con votazione 104/110 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Data 

  
Da 09/99 a 12/99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universitat De Barcelona, Dip. Estudios Hispanicos – Barcelona (ES) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione ad un Corso di livello medio della lingua Spagnola  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Data 

  
Dal 26/09/99 a 31/01/00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esperienza di studio all’estero nell’ambito del progetto Erasmus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequentazione e superamento di 3 esami presso la Facultad de Psicologia de la Universitat de 
Barcelona 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Data 

  
07/95  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Archimede”, Via Vaglia 00139 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica, con votazione 48/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE 
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  SPAGNOLO                                                                         INGLESE 

• Capacità di lettura  [buona]                                                                                   [discreta] 

• Capacità di scrittura  [buona]                                                                                   [discreta] 

• Capacità di espressione orale  [buona]                                                                                   [discreta] 

 
 

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. 

 ✓ Buone competenze sociali e relazionali 

✓ Buona capacità di comunicazione 

✓ Buona capacità di lavoro in equipe, ottenuta grazie alle esperienze di lavoro in staff  

        Effettuate 

 
 

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. 

 ✓ Ottima capacità organizzativa 

✓ Buona esperienza nella gestione di progetti  

✓ Buone capacità di progettazione 

✓ Responsabilità, puntualità, precisione, affidabilità 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ✓ Buona conoscenza di entrambi i sistemi operativi : Windows e Macintosh 

✓ Buona conoscenza di Microsoft Office (in particolare: Word, Power Point ed Excell) 

✓ Browser: Internet Explorer e Safari 

✓ Client posta elettronica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Hobby e interessi:  

        Gatti, viaggi, cinema, musica classica e jazz, teatro (in particolare commedia napoletana), 

        lettura 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.  

 

 

PATENTE  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 ✓ Buone capacità empatiche 

✓ Buona gestione dei conflitti interpersonali 

✓ Propensione al lavoro e alla relazione con persone in difficoltà 

✓ Le piace scrivere ed ha buone competenze nel redigere testi  

 

 

Categoria B, rilasciata nel 1995 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 

Berarducci M., Cadelano F., Maulà R., “Se i social vuoi usare, impariamo a navigare”, 
Erickson, Trento 2021 
Contardi A., Berarducci M., Cadelano F.,  
Berarducci M., Sinno A., “L’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down . 
Informazioni per i datori di lavoro”, Quaderno AIPD, AIPD Nazionale, Roma , 2020. 
Sinno A., Berarducci M., “L’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down . 
Informazioni per le famiglie”, Quaderno AIPD, AIPD Nazionale, Roma, 2020. 
Contardi A., Berarducci M., “Chi trova un lavoro, trova un tesoro”, Erickson, Trento, 2017. 
Contardi A., Berarducci M., Cadelano F., Scivola G. (a cura di), “Sani e belli – Linee guida per 
una corretta alimentazione e attività fisica” Quaderno AIPD n. 24, AIPD Nazionale, Roma, 2017. 
Contardi A., Berarducci M., “Musica, film e pizzeria. Divertirsi in compagnia”, Erickson, Trento, 
2014. 
Contardi A., Berarducci M.,“Amora, amicizia, sesso. Parliamone adesso”, Erickson, Trento, 
2013.  



Curriculum vitae di 
Monica Berarducci 

  

  

7 
 

Berarducci M., Scivola G., Contardi A. (a cura di), “Anch’io lavoro. Tra esperienze e buone 
prassi”, Quaderno AIPD n. 21, AIPD Nazionale, Roma, 2012. 

  Berarducci M., Castignani D., Contardi A. (a cura di), “Fare spese senza sorprese”, Erickson, 
Trento, 2012. 
Berarducci M., Cadelano F., “Valigia e biglietto, un viaggio perfetto”, Erickson, Trento, 2011 - 
Vincitore premio Alberto Manzi 2012. 
Contardi A., Berarducci M., Associazione Italiana Persone Down Onlus, con la 
collaborazione della Presidenza della Repubblica (a cura di) “10 anni di collaborazione tra 
Quirinale e Associazione Italiana Persone Down”. L’integrazione di giovani con sindrome di 
Down nei giardini e nelle cucine del Quirinale”,  Roma, 2010. 
Buzzelli A., Berarducci M., Leonori C. (a cura di), “Persone con disabilità intellettiva al lavoro. 
Metodi e strumenti”, Erickson, Trento, 2009. 
Contardi A., Berarducci M., “Parliamone…chi e’ una persona con sindrome di Down?” 
Quaderno AIPD n. 19 a – 19 b, AIPD Nazionale, Roma, 2009. 
Berarducci M., Rondinella O., Associazione Italiana Persone Down Sezione di Roma 
Onlus, Comune di Roma V Dipartimento (a cura di), “Scoprire come divertirsi. Una guida per 
tutti 2” , Carocci, Pisa, 2008. 
Berarducci M., Associazione Italiana Persone Down Sezione di Roma Onlus, Comune di 
Roma V Dipartimento (a cura di), “Scoprire come divertirsi. Una guida per tutti” , Carocci, Pisa, 
2007. 
 
ARTICOLI 
Berarducci M., Ricerca sui lavoratori con sD e lo stato degli inserimenti lavorativi nelle sedi 
AIPD,  anno 2013”, in Sindrome Down Notizie nº 2, 2014 
Berarducci M., Cadelano F., “Le persone con sindrome di Down e l’informatica: il progetto 
sperimentale Amici sul web”, in Sindrome Down Notizie nº 2, 2011 
Berarducci M., Cadelano F., “20 anni di autonomia, in Sindrome Down Notizie nº 3, 2009 
Contardi A., Berarducci M., “Comunicazione comprensibile”, in Sindrome Down Notizie nº 2, 
2008. 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI E CONVEGNI COME DOCENTE/FORMATORE 

Dal 2005 svolge attività di formatrice sia all’interno di iniziative realizzate dall’Associazione 
Italiana Persone Down ONLUS sia per altre Associazioni. Partecipa inoltre come formatrice e 
relatrice ad eventi sul tema della disabilità intellettiva in Italia e all’estero.  
Dal 2014 è formatrice per la Erickson. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

✓ Iscritta regolarmente all’Ordine degli Psicologi del Lazio e all’ EATA (European 
Association of Transactional Analysis); 

✓ Partecipa regolarmente ad eventi formativi sia in ambito Analitico Transazionale sia 
sul tema della disabilità intellettiva 

✓ Ha partecipato al MIP (maggio informazione psicologica) organizzato da 
Psycommunity nel 2011 e 2012; ha partecipato al MBP (mese del benessere 
psicologico) organizzato dalla Sipap (Società italiana psicologi area privata) in ottobre 
2012. 

✓ Partecipa costantemente a corsi e convegni di formazione/aggiornamento. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al Decreto Legislativo 196/03 in materia di privacy. 

 

Roma, 25/10/2021                                                                                                        Monica Berarducci 

 


