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INFORMAZIONI 
PERSONALI

 ELISA FAVA

3470735044

favaelisa954@gmail.com

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

 Dal  2003 al 2020 Istruttore amministrativo
COMUNE DI RAVENNA –  U.O Politiche Immigrazione/Cooperazione internazionale
Via A.Oriani, 44 – 48121 Ravenna – www.comune.ra.it

Aree di competenza:
Progetti di cooperazione decentrata cofinanziati dalla Regione Emilia Romagna 
nell'ambito delle Aree paese - Campo profughi  Saharawi (Algeria), Senegal e Palestina. 
Coordinamento con la collaboratrice ( co.co.co) assegnata al Servizio,  delle attività correlate ai 
progetti con i vincoli amministrativi/burocratici e le prassi, in particolare nella relazione con la 
Regione e i partner locali e esteri. Supervisione delle relazioni di rendicontazione dei progetti alla 
Regione Emilia Romagna. Partecipazione agli incontri di coordinamento con i partner dei 
progetti. Gestione contabile/amministrativa  delle somme relative ai fondi vincolati e non  per la 
realizzazione delle attività afferenti i progetti.
Bandi di selezione per collaborazione coordinata e continuativa, rivolta all'individuazione di 
un esperto in cooperazione internazionale. Predisposizione degli atti amministrativi, verbali e 
procedure (in riferimento al regolamento degli incarichi dell'Ente  e alle leggi di competenza) 
correlati al bando e all'incarico. Partecipazione alla selezione dei candidati in qualità di membro 
della commissione .  
Educazione alla pace. Promozione di progetti di educazione alla pace e tutela dei diritti 
umani rivolti agli studenti delle scuole superiori e alla cittadinanza. I progetti finanziati dal 
Comune sono realizzati in collaborazione da associazioni locali,  fondazioni e gruppi. L'area di 
competenza implica il coordinamento fra i partner coinvolti, logistica, predisposizione degli atti 
amministrativi, aggiornamento in itinere e resoconto dell'iniziativa all'Assessore di competenza.
Progetti Lotta alla tratta – riduzione del danno (n.3 progetti) , cofinanziati dalla Regione 
Emilia Romagna. Predisposizione di atti amministrativi e documentazione necessaria all'avvio e 
rendicontazione dei progetti; collaborazione con i partner locali e la Regione Emilia-Romagna.
Servizio Civile Nazionale e Regionale. Garanzia Giovani. Promozione di progetti di 
servizio civile volontario e Garanzia Giovani nell'ambito dei servizi del Comune di 
Ravenna. Responsabile dell'ufficio Servizio Civile del Comune di Ravenna: progettazione, 
gestione delle pratiche correlate alla presentazione dei progetti, predisposizione di bandi di 
selezione di servizio civile, orientamento dei giovani nella scelta dei progetti, raccolta domande, 
selezione dei candidati, pratiche correlate alla graduatoria finale da presentare al Dipartimento 
della Gioventù di Roma, elaborazione verbale e graduatoria da pubblicare. Presa in carico dei 
volontari e monitoraggio dell'andamento degli stessi, durante l'anno di servizio. Gestione delle 
ore di permessi, malattia dei volontari. Monitoraggio della partecipazione dei volontari alla 
Formazione generale obbligatoria. Somministrazione di schede di monitoraggio ai volontari. 
Membro del coordinamento ristretto del COPRESC di Ravenna  (Coordinamento provinciale del 
servizio Civile di Ravenna), rivestendo inoltre il ruolo di coordinatore del tavolo tecnico dell'area 
Promozione e Sensibilizzazione, referente per la Regione Emilia Romagna. Responsabile del 
Monitoraggio (accreditato) per il Servizio Civile Nazionale. Tutor per i volontari di Servizio Civile 
Regionale.  Formatore nell'ambito della formazione generale dei volontari promossa dal 

.

profilo per  

mailto:elisafava92@libero.it
http://www.comune.ra.it/
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COPRESC di Ravenna
Area Amministrativa. Produzione di pratiche amministrative relative alle  tematiche 
sopraccitate. Gestione dei capitoli di spesa d'entrata e d'uscita di competenza alle aree. In 
specifico: accertamenti d'entrata, determine dirigenziali, delibere di giunta/consiglio, 
provvedimenti di liquidazione. Elaborazione di prospetti riassuntivi relativi alle reversali in 
riferimento agli accertamento d'entrata. Previsione di bilancio strettamente correlato ai capitoli di 
spesa  di competenza. Utilizzo dei sistemi di rete per la gestione amministrativa-

Dal 1982 al 2002 Educatore Professionale – Operatore Pedagogico

Dal 1998 al 2002

Dal 1993 al 1998

dal 1991al 1993

Dal 1982 al 1991

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI DI RAVENNA – Piazza Caduti per la Libertà, n.21 - 48121 
Ravenna- Dipendente a tempo indeterminato

Prestato servizio nel ruolo di Responsabile Tecnica del gruppo operativo del Centro Risorse di Ravenna, 
come stabilito dal Protocollo d’Intesa tra  Consorzio Servizi Sociali di Ravenna, A.U.S.L. Ravenna, 
Unione e Lega provinciali  delle Cooperative e Mutue di Ravenna stilato nel maggio 2000.

COMUNE DI RAVENNA  (Sede legale P.zza del Popolo , 1 -48121 Ravenna) comandata al Consorzio 
per i Servizi Sociali di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, n.21 - 48121 Ravenna- Dipendente a 
tempo indeterminato
Prestato servizio nel ruolo di  educatore coordinatore, dipendente del Comune di Ravenna comandata al 
Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna, presso il Coordinamento del Settore Handicap di Ravenna. 
Svolto funzioni di coordinamento pedagogico agli operatori di Centri Diurni per l’handicap adulto sul 
territorio ravennate contemporaneamente alla funzione di Responsabile del Servizio di Documentazione 
per l’Integrazione – Centro Risorse A.U.S.L. di Ravenna.

AUSL DI FERRARA – VIA MORTARA , 14 - 44121 FERRARA – dipendente a tempo indeterminato
Prestato servizio nel ruolo di Educatore Professionale Collaboratore, dipendente in ruolo dell’ U.S.L. n.31 
di Ferrara presso l’Unità di Neuropsichiatria Infantile.
Attività svolta nell'ambito dei distretti territoriali che prevedeva il lavoro individuale con i bambini con grave 
deficit (cognitivo, mentale, fisico), incontri con le famiglie, lavoro d'equipe, mediazione/collaborazione con 
le istituzioni scolastiche. Elaborazione del progetto educativo, partendo dalla valorizzazione della capacità 
residua del bambino con deficit. .

COOP.VE SOCIALI “A.S.S.C.O.R”  E COOPERTIIVA SOCIALE “PROGETTO CRESCITA”  - VIA 
A.ORIANI, 8 – 481121 RAVENNA  - socia di cooperativa a tempo pieno

Prestato servizio nel ruolo di educatrice , socia delle Coop.ve sociali “A.S.S.C.O.R”  e “Progetto Crescita” 
di Ravenna,  presso il Centro Diurno “La Sfera” rivolto ad utenti con deficit fisico, servizio del  Settore 
Handicap di Ravenna U.S.L.n.35  di Ravenna.

Attività di 
docenza
Dal 1990 al 2019

Formatore di Servizio Civile del Comune di  Ravenna.

Formatore nell'ambito della formazione generale e specifica prevista per i volontari di servizio civile 
nazionale e regionale della Provincia di Ravenna sulle tematiche: “Solidarietà e forme di cittadinanza 
attiva “ , “Servizio Civile Nazionale, Associazionismo e volontariato”,  “Lavoro per progetti”  - “Identità del 
Gruppo” dal 2011 al 2020.

Svolto attività di docenza periodica dal 1990 al 2000, relativa alla tematica dell’handicap  presso corsi di 
riqualificazione  e qualificazione  per Assistenti Di Base  e Operatore Tecnico Assistenziale, nell’ambito 
dell’A.U.S.L. di Ravenna e Imola, IRECOOP Emilia Romagna, Centro Formazione Professionale Colonia 
Orfani di Guerra – Villa San Martino (RA).

Svolto attività di docenza relativa alla tematica dell’handicap  , presso lo stage previsto dall’Istituto 
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Professionale di Stato di Lugo (RA) rivolto al profilo di “Animatore  attività di gruppo” (1998).

Conduzione e coordinamento dell’atelier di documentazione rivolto ad un gruppo di educatori 
professionali impegnati nel Progetto “Educare alla solidarietà. Alzi la mano chi è diverso da me!. Storia di 
un laboratorio teatrale” finanziato dalla Regione Emilia Romagna (2001).

Conduzione e coordinamento dell’atelier di documentazione “Quanto rimane detto, scritto, dentro e fuori 
del mio lavoro”, progetto di formazione rivolto ad un gruppo di educatori professionali impegnati 
nell’ambito delle scuole dell’infanzia e degli asili nido (2002).

Attività di 
consulenza, 
tutoraggio,  di 
documentarista 
e pubblicazioni

dal 1996 al 2016

Tutor accreditato del Servizio Civile Nazionale e Regionale del Comune di Ravenna, dal 2003 ad 
oggi.
Tutor di tirocinio  degli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna.

Consulenza relativa alla tematica dell’handicap, consulenza metodologica al documentare, rivolta a 
studenti universitari e non,  operatori socio – sanitari .

Consulente e membro del Comitato Tecnico Scientifico preposto alla gestione organizzativa del centro 
di Documentazione Handicap del Provveditorato agli Studi di Ravenna.

Documentarista all’interno del Corso d’Aggionamento triennale (1998/2001) “La prevenzione del disagio 
dell’infanzia nell’ambito delle scuole materne” condotto dalla Dr.ssa Paola Tosi , rivolto alle insegnanti di 
scuola dell’infanzia del Comune di Ravenna.

Documentarista all’interno del Corso d’Aggionamento “Il lavoro in rete e l’integrazione delle 
competenze” condotto dalla Dr.ssa Lia Sanicola, rivolto ai coordinatori del Consorzio per i Servizi Sociali 
di Ravenna (1998/99).

Documentarista all’interno di tre Corsi d’Aggionamento , Formazione in open learning: “L’Osservazione”, 
“Gli strumenti per l’organizzazione dell’apprendimento: il sistema contrattuale” , “ Il valore della memoria: 
dalle riflessioni al progetto”, corsi rivolti agli insegnanti di scuola elementare, media, superiori, condotti dal 
Dr. Enrico Lombardi (1996/97).

Pubblicazioni, 
Presentazioni, 
Progetti

 Produzione di materiali documentativi cartacei  

Nell’ambito educativo

Autrice e coautrice di documenti e pubblicazioni nell’ambito del Settore Handicap dei Servizi Sociali 
di Ravenna (U.S.L. n.35 di Ravenna, Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna, Cervia,  Russi, A.U.S.L. 
di Ravenna) e del Centro Risorse A.U.S.L. di Ravenna:“Strumenti per documentare”. Pacchetto 
formativo riguardante strumenti metodologici pedagogici.

“Approfondimenti di alcuni aspetti sulla tematica dell’handicap”. Pacchetto formativo utilizzato per 
le docenze sopraccitate.

“Gli strumenti dell’educatore”. Raccolta di 4 inserti della rivista specializzata “Haccaparlante”. 
Dispensa utilizzata nell’ambito delle consulenze ad operatori sociali e studenti.

Dispensa “Apprendere e Fare, apprendere dall’esperienza”. Documentazione del Corso di 
Formazione per Educatori Professionali Tutor di Tirocinio.
Periodico “Percorsi” S.r.S. Ravenna – A.U.S.L.  di Ravenna , n.48, n.50, n.51, n.55. Le pubblicazioni 
trattano e affrontano da vari punti di vista la tematica dell’integrazione scolastica e sociale delle persone 
con handicap così come presentano le attività delle strutture territoriali per l’handicap, le iniziative 
pubbliche  e di formazione rivolte alla cittadinanza e agli operatori socio sanitari.
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Cataloghi cartacei divulgativi relativi ai materiali  in dotazione al Centro Risorse per l'Handicap del 
Consorzio Servizi Sociali del Comune di Ravenna (Centro di documentazione per l'integrazione 
dell'handicap – Rete Regionale CDR- CDI)

Redattrice del Bollettino informativo “L’Epitesi” (Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna, Cervia,  
Russi, A.U.S.L. di Ravenna), rivolto alle famiglie degli utenti con handicap del territorio ed operatori del 
settore.

Curatrice   e coautrice della pubblicazione “Educare alla solidarietà. Alzi la mano chi è diverso da 
me!. Storia di un laboratorio teatrale” finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Coordinamento del 
gruppo redazionale.

Nell’ambito del Servizio Civile del COPRESC di Ravenna:
Autrice e curatrice della pubblicazione -  Pacchetto metodologico “ Promozione della Partecipazione “ 
Progetto per la promozione del Servizio Civile Nazionale. Anno 2009 .

Nell’ambito del Servizio Volontariato del Comune di Ravenna:
Autrice e curatrice della Documentazione “Cooperazione , pace e donne nel mondo. Undici 
anni di esperienza.” Raccolta di esperienze nell'ambito del Servizio Pari Opportunità e 
Volontariato del Comune di Ravenna: le singole esperienze sono state  organizzate in 9 
FASCICOLI suddivisi in fasce temporali:dal 1997 al 2009. la documentazione è pubblicata sul sito 
sotto la voce  - Documenti utili -  del Comune di Ravenna 
(http://www.racine.ra.it/informagiovani/ravenna/archivi/coopdecentra/VolontariatoCooperazione.ht
m)

Gruppi di ricerca
Dal 1996 al  2016

Coordinatrice del Tavolo di lavoro Promozione e Sensibilizzazione nell'ambito del Coordinamento 
Provinciale del Servizio Civile di Ravenna ( COPRESC) . Dal  2010 al 2016. .

Relatrice e coautrice della relazione “La dimensione formativa nella realtà operativa” del coordinamento 
pedagogico del settore handicap di Ravenna, nell’ambito del Seminario “La qualità dei Servizi socio 
riabilitativi ed educativi tra formazione e gestione delle risorse “ promosso dall’Azienda U.S.L. di Ravenna.

Gruppo di lavoro tra Centri di Documentazione territoriali (Ravenna, Faenza, Cervia, Coop.va “IL 
SOLCO).  Ricerca, mappatura e catalogazione dei servizi per l’handicap dopo la scuola dell’obbligo 
nell’ambito territoriale di Ravenna, Russi, Cervia,  da cui la Guida alle famiglie  “Insieme verso il futuro” 
che ha presentato i sevizi in ambito provinciale di Ravenna, Lugo, Faenza.
 
Gruppo di lavoro “Scrittura senza memoria, memoria senza scrittura. La narrazione e la testimonianza del 
disagio e del lavoro sociale”, da cui l’opuscolo “A viso scoperto. Narrare e documentare nel lavoro 
sociale” . Curatrice dell’opuscolo.

Gruppo di lavoro “Le documentazioni si presentano” di cui la pubblicazione con il medesimo titolo, in 
ambito della Rete Regionale dei Centri di Documentazione per l’Integrazione. Coautrice di un brano e 
partecipazione alla stesura finale della pubblicazione finanziata dalla Regione.

Dal 2010  al 2020 Counselor professionale (iscritta al registro REICO)

Consulenze private nell’ambito dell’ASSOCIAZIONE di promozione sociale  “SPORTIVAMENTE “ 
RAVENNA –

Conduzione di gruppi sulla tematica relativa alla gestione dello stress attraverso l'approccio teorico di 
counseling (ISCOM di Ravenna) ;

Conduttore nei corsi di counseling:  
• Illumina il fiore che in te. Percorso alla scoperta delle proprie risorse (workshop esperienziale di 

couseling)”;
• “D come Donna "….. Donne a confronto : Come affrontare al meglio la seconda giovinezza, 

tematica al femminile legata alla gestione del cambiamento fisico ed emotivo nel passare degli 
anni; Coach nell'ambito di corsi di autodifesa femminile.

• “I Fiori di Bach per i nostri Amici a 4 Zampe” Fido e Micio……”dimmi” che cos’hai e ti dirò che 

http://www.racine.ra.it/informagiovani/ravenna/archivi/coopdecentra/VolontariatoCooperazione.htm
http://www.racine.ra.it/informagiovani/ravenna/archivi/coopdecentra/VolontariatoCooperazione.htm
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fiore potrà aiutarti.
• Corso integrato di Naturopatia e Counseling per riflettere sul rapporto emozionale ed empatico 

con il nostro compagno a quattro zampe!
• Laboratorio “Il cibo è... dal cibo alle emozioni” nell'ambito della Festa Artusiana – Forlimpololi – 

promosso dalla Scuola di Counseling ASPIC di Modena.

Co-conduttore nei corsi: “Incontro donna” – durata 5 mesi – 20 incontri di 2 ore a cadenza 
settimanale;“Mi sento, Ti sento, Mi Ri..conosco” – durata 2 mesi – 8 incontri di 2 ore a cadenza 
settimanale (1° livello); “Mi sento, Ti sento, Mi Ri..conosco” – durata 2 mesi – 8 incontri di 2 ore a cadenza 
settimanale ( 2° livello);“Babbo cresce” – 6 incontri di 2 ore a cadenza settimanale.
“Il tempo per la famiglia” - 8 incontri di 2 ore a cadenza settimanale.

Conferenze sulle tematiche : “L’emozione...cos’è, come capirla, come affrontarla”; “ Il filo rosa : 
dall’Autodifesa all’autostima”, la gestione dello stress (cos'è lo stress, componenti neurofisiche, come si 
manifesta lo stress da un punto di vista emozionale e comportamentale, riconoscere i segnali, come 
gestire lo stress);  “Il benessere è Donna” - Seminario organizzato dal terziario Donne di Ravenna e 
Pordenone sulla tematica degli strumenti utili per il benessere della persona, partendo dalla 
consapevolezza di sé e dalle proprie risorse interne.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2012 al 2013 "Attestato di abilità in Counselling nutrizionale di base".
Scuola superiore Europea di counseling professionale  (ASPIC di Roma – Via Vittore 
Carpaccio, 32 . Roma - sede distaccata di Modena)
Master annuale di psicologia.  Acquisizione di tecniche del Counselling nelle relazioni di 
aiuto nel campo della nutrizione e dei disturbi alimentari. (Iscritta al Registro REICO 
Associazione professionale di counseling)

Dal 2007 al 2010

Anno 2011

“Agevolatore nella relazione d'aiuto. Tecnico socio-assistenziale individuale e di 
gruppo”.
Diploma e Abilitazione di Counselor Professionale  (Iscritta al Registro REICO Associazione 
professionale di counseling) .Ore di frequenza n. 450.
Master triennale di psicologia. Scuola superiore Europea di counseling professionale 
(ASPIC di Roma – Via Vittore Carpaccio, 32 . Roma - sede distaccata di Bologna).
L'intervento di counseling è centrato sul problema che la persona porta (cliente) . Il 
counselor utilizza una metodologia d'intervento prevalentemente orientata sull'ascolto attivo 
e il problem solving. La pratica del counseling, implica competenze relazionali, comunicative 
, empatiche, di osservazione. Deontologia/etica professionale.

“Master online in Metal Training e Psicologia dello Sport” - Master annuale promosso da  
Psymedisport Group – Associazione italiana psicologia dello sport.

Dal 1988 al 1990 Diploma Universitario di “Educatore Professionale” (equipollenza – Decreto del Ministero della 
salute del 22 giugno 2016).Scuole dirette ai fini speciali, istituite ai sensi del DPR n.162/1982. Corso 
biennale approvato dal Consiglio Regionale 911 1/88,  n.2267/609, Regione Emilia Romagna – 
Unità Sanitaria Locale n. 35 di Ravenna.
Materie: pedagogia, pedagogia sperimentale, psicologia, psichiatria, metodologia, sociologia , 
antropologia, filosofia. Abilità professionali: competenze relazionali, sociali, comunicative, 
sistemiche, organizzative, di sviluppo e di formazione.   Deontologia/Etica professionale.
Area d'intervento : giovani e disabilità.

Abilitata ad Educatore Professionale Tutor di Tirocinio per gli allievi della Facoltà di Scienze 
dell’Educazione 2°/3° indirizzo.
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ANNO 1981 Diploma di maturità di “Assistenti per le Comunità infantili”
Istituto Professionale di Stato “Ernesta Stoppa ” di Lugo (RA)

Abilità professionali. Elaborare e realizzare un progetto educativo, mettendo in atto capacità 
d'ascolto, comunicativa d'ascolto, attenzione al bisogno individuale del bambino nel gruppo, nella 
salvaguardia del gruppo stesso, attenzione alla quotidianità, cura e stimolo dei bambini per 
accompagnarli nella loro crescita e autonomia in un contesto di benessere relazionale.

Elenco dettagliato dei CORSI DI FORMAZIONE, STAGE,  AGGIORNAMENTI- (disponibile se di interesse).  

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANA
Altra lingua INGLESE

Capacità di lettura [elementare]
Capacità di scrittura [elementare]
Capacità di espressione orale [elementare]

Competenze relazionali e 
comunicative

Il lavoro svolto come educatore professionale, coordinatore pedagogico, responsabile 
del centro di documentazione handicap e dell'ufficio di servizio civile nazionale, 
formatore e counselor è fondato principalmente sulla capacità relazionale e di 
ascolto attivo. Ritengo quindi di aver acquisito un'eccellente capacità relazionale e 
comunicativa , supportata dalla formazione e dall'esperienza svolta in questi 37 anni. 
Ritengo inoltre di avere una predisposizione personale/caratteriale nella relazione con 
l'altro e per l'altro, che garantisce fra le altre cose un buon clima interpersonale 
nell'ambito del lavoro. Il lavoro di gruppo e d'equipe è il presupposto acquisito nella 
mia pratica lavorativa in quanto fondamentale nella pratica educativa, ma non solo. 
Nel lavoro prediligo l'integrazione di competenze  professionali e personali. Altro 
elemento fondamentale è la concezione del lavoro in rete, necessariamente 
supportato dall'aspetto gestionale e organizzativo, che presuppone buone capacità 
relazionali e di comunicazione tra le parti. Sono in grado altresì di lavorare 
individualmente in piena autonomia.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
RITENGO DI ESSERE UNA PERSONA SENZA PARTICOLARI PREGIUDIZI NEI CONFRONTI DELL’ALTRO E DELLA REALTÀ: PRIMA OSSERVO, 
POI SE RITENGO OPPORTUNO/ADEGUATO, INTERVENGO ESPRIMENDO LA MIA OPINIONE E/O AGENDO. QUESTO TIPO DI COMPETENZA, 
ACQUISITA NEL TEMPO, AIUTA A RELAZIONARSI IN MODO CORRETTO NEI CONFRONTI DELL’ALTRO E AD ADATTARSI ALLA REALTÀ 
CIRCOSTANTE SENZA DOVER RINUNCIARE AL PROPRIO PUNTO DI VISTA. HO SEMPRE CHIARO IL MIO RUOLO, RISPETTO LE GERARCHIE, 
HO CHIAREZZA DI DOVE INIZIANO E FINISCONO LE MIE COMPETENZE. SONO GENTILE, DISPONIBILE ED AUTOREVOLE. IL MIO INTERESSE 
PER IL COUNSELING , LO STUDIO DELLA PSICOLOGIA UMANA E LA GENEALOGIA , LA RELAZIONE CON L'ALTRO , IL SOSTEGNO DI PERSONE 
IN DIFFICOLTÀ SONO INSITE NEL MIO ESSERE PERSONA E PROFESSIONISTA .

ULTERIORI INFORMAZIONI   
Svolgo attività di volontariato (Gruppo CON-Cittadini di Ravenna, appartenente al Tavolo delle povertà del Comune di 
Ravenna) rivolto al contrasto della povertà ed emergenza freddo.
Sono stata ideatrice e promotrice con l'amica e collega Federica Amarisse dell’Associazione di promozione sociale 
Sportivamente (Registrata all'Ufficio delle Entrate di Ravenna. CF 92074000396). Sede legale - VIA CANALAZZO 128/A – 48123 
SANT'ANTONIO (RA) –  L'associazione , all'interno della quale ero Vice presidente, promuoveva attraverso un approccio olistico il 
benessere della persona in tutti i suoi aspetti (Corpo, anima, spirito) .  

 FIRMA

Elisa Fava



 Curriculum Vitae ELISA FAVA

 © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 7 / 7

Dati personali  : Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali.




