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Lorenza Lucia Camponovo

Indirizzo
Telefono

0392339399

C.F.
E-mail

Nazionalità
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Italiana

Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 30/07/1986 all’8/08/2004
• dal 9/08/2004 al 31/01/2007

• dall’1/02/2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Assunzione il 30/07/1986 e incarico di ruolo presso l’Ospedale Caduti Bollatesi
di Bollate (MI) fino all’ 8/08/2004.
Dal 9/08/2004 trasferimento per mobilità volontaria presso il Settore Igienico
Sanitario e Controllo Infezioni della Direzione Medica di Presidio dell’ Ospedale
Maggiore di Milano, Fondazione OMPMaRE, fino al 31/01/2007
Dall’1/02/2007 trasferita con mobilità volontaria presso l’Ufficio Epidemiologico
dell’Ospedale San Gerardo di Monza, con incarico di infermiera referente
addetta al controllo infezioni e responsabile infermieristica del servizio stesso.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza, Ospedale S.Gerardo, via
Pergolesi 33, Monza
Azienda Ospedaliera Universitaria
Coordinatrice infermieristica specialista rischio infettivo (ISRI) a tempo pieno
Infermiera di ruolo presso l’Ospedale Caduti Bollatesi: ha lavorato presso le
Divisioni di Chirurgia Generale, Oculistica, Ortopedia. Presso i Poliambulatori
dello stesso ospedale ha svolto mansioni di coordinamento infermieristico. Dall’
1/12/1999 all’ 8/08/2004 ha lavorato presso la Direzione Medica dell’ Ospedale
Caduti Bollatesi di Bollate con il ruolo di Infermiera addetta al Controllo delle
infezioni, facendo parte del CIO e svolgendo attività di coordinamento
trasversale alle attività mediche ed infermieristiche relative alla prevenzione
diretta ed indiretta delle infezioni correlate all’assistenza. Trasferita con mobilità
volontaria il 9/08/2004 presso la Direzione Medica del Presidio Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano, dove ha svolto e coordinato attività di
prevenzione e controllo delle infezioni, partecipando attivamente quale membro
del Gruppo Operativo del CIO e collaborando con il coordinamento regionale dei
CIO della Regione Lombardia. Dall’1/02/2007 si è trasferita con avviso di
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mobilità volontaria presso l’Ufficio Epidemiologico della Direzione Sanitaria
dell’Ospedale San Gerardo di Monza, con funzioni di infermiera specialista
rischio infettivo. Attualmente svolge funzioni di coordinamento dell’Ufficio
Epidemiologico. E’ referente aziendale del progetto OMS “Clean care is safer
care”. Ha tenuto relazioni a convegni nazionali, ha partecipato alla stesura di
abstracts per convegni nazionali ed internazionali, ha svolto corsi di formazione
presso altre aziende ospedaliere in qualità di docente ed ha tenuto lezioni
presso l’ Università di Milano Bicocca e l’Università degli studi di Brescia,
affrontando temi specifici riguardanti le infezioni. Fa parte del comitato
scientifico delle associazioni ANIPIO e GITIC.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Frequentato biennio presso l’Istituto Magistrale Statale C. Tenca di Milano,
dal 1981 al 1983.

• Date (da – a)

Dal 1983 al 1986, frequentazione di triennio scolastico presso la Scuola di
Infermieri Professionali USSL 67 di Garbagnate Mil.se (MI)
Conseguito il Diploma di Maturità Professionale per Assistente di
Comunità Infantile nell’anno 1988 presso l’Istituto G.B.Sidoli di Reggio Emilia
Specializzazione con frequenza al Master Universitario di I° livello in
“Epidemiologia e prevenzione del rischio infettivo correlato alle pratiche
assistenziali” anno scolastico 2005/2006, svoltosi presso l’Università di
Genova, facoltà di Medicina e chirurgia. Discussione tesi il 14/06/07,
Acquisizione di Coordinamento mediante frequenza al Master Universitario
di 1° livello per funzioni di coordinamento delle professioni infermieristica ed
ostetrica, anno scolastico 2008/2009, presso l’Università LIUC di Castellanza
(VA). Discussione tesi 15 aprile 2010.
Acquisizione di Laurea Magistrale in “Formazione e sviluppo delle risorse
umane”, presso Università di Milano Bicocca. Discussione tesi il 27 ottobre
2015;
1. Istituto Magistrale Statale C. Tenca di Milano,
2. Scuola Per Infermieri Professionali USSL 67, Garbagnate Mil. se (MI)
3. Istituto Statale Professionale G.B.Sidoli di Reggio Emilia
4. Master Universitario di 1° livello, Epidemiologia e prevenzione del
rischio correlato alle pratiche assistenziali, Università degli Studi di
Genova (CFU 60)
5. Master Universitario di 1° livello, Coordinamento delle professioni
infermieristiche ed ostetriche, Università LIUC di Castellanza (CFU 64)
6. Laurea Magistrale in “Formazione e sviluppo delle risorse Umane”,
Università di Milano Bicocca.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Materie di assistenza infermieristica teorica e tirocinio pratico, così come
previste nell’ ambito della formazione professionale di base. Decennale
esperienza e formazione specialistica relativa alla prevenzione e controllo
delle infezioni. Ha buone capacità di esposizione e trasmissione degli
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argomenti e delle esperienze in suo possesso.
• Qualifica conseguita

Infermiera

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Scuola per
infermieri

Maturità

Master 1°
livello in
epidemiologia

Prova
scritta
60/70
Prova
orale
56/70
Prova
pratica
49/70

56/70

68/70

Master di 1°
livello in
Coordinamento

Laurea
Magistrale in
Formazione e
sviluppo delle
risorse umane

110/110

100/110

CAPACITÀ E COMPETENZE Riconosciute capacità e competenze professionali che esercita in autonomia.
PERSONALI Il ruolo che ora viene da lei ricoperto impone la necessità di saper riconoscere
Acquisite nel corso della vita e priorità e criticità, capacità questa da lei posseduta. Ha buona attitudine didattica,
della carriera ma non acquisita sia durante la frequenza ai master e alla laurea magistrale, sia durante le
necessariamente riconosciute numerose esperienze formative da lei avute. Ha svolto docenza in numerosi corsi
da certificati e diplomi ufficiali. sia interni alle aziende presso le quali ha lavorato, sia esterni, organizzati
dall’Università di Milano Bicocca e da diverse altre aziende ospedaliere. Ha scritto
abstracts di articoli e poster per convegni e congressi nazionali ed internazionali,
oltre ad aver scritto articoli pubblicati su riviste specialistiche, relativi ad argomenti
inerenti il contenimento delle infezioni correlate all’assistenza. Ha buone capacità
di programmazione e organizzazione di studi e progetti epidemiologici. Attualmente
svolge funzioni di coordinamento dell’ufficio epidemiologico dell’ospedale presso il
quale lavora.
Italiano

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

I

Inglese e Francese
Scolastica
Scolastica

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

Scolastica

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.
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BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI CON TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI CON LE QUALI
SI CONFRONTA IN AMBITO AZIENDALE E FORMATIVO.
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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.

Buone capacità e competenze organizzative, esplicitate anche nelle esperienze
lavorative di coordinamento da lei svolto.
L’attività di sorveglianza e controllo delle infezioni che svolge è trasversale alle
diverse figure professionali sanitarie e alle molteplici UU.OO./Servizi
dell’ospedale: l’ICI è il fulcro dell’attività di sorveglianza delle infezioni ed è la
figura di raccordo e trasversale tra i vari componenti del Comitato per il
Controllo delle Infezioni Ospedaliere (CIO). E’ in grado di coordinare le attività
che riguardano l’ambito della prevenzione delle infezioni e rappresenta la figura
di riferimento e di consulenza per le problematiche riguardanti il contenimento
delle infezioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di utilizzo dei principali programmi (Word, Excel, Power Point,
Access, EPI-Info)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buone capacità artistiche di canto, disegno artistico e libero, acquisite e
armonizzate durante la frequenza dell’ Istituto Magistrale C. Tenca

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Ottime competenze nell’ ambito delle Infezioni Correlate all’Assistenza,
acquisite “ sul campo” ed attraverso continue partecipazioni come relatore e
discente ad eventi formativi, nonché consultazione ed utilizzo per l’attività
lavorativa e di ricerca, degli articoli pubblicati su riviste nazionali ed
internazionali (Giornale delle Infezioni Ospedaliere, Infection Control and
hospital Epidemiology).
Inoltre ha effettuato progettazione e realizzazione di studi di prevalenza ed
incidenza di Infezioni Ospedaliere nelle diverse strutture di appartenenza.
Tali conoscenze sono state perfezionate durante la frequenza al Master
Universitario di 1° livello in Epidemiologia e Prevenzione del Rischio Infettivo
Correlato alle Pratiche Assistenziali (ICPA). Offre il suo contributo per la
revisione di articoli scientifici in quanto fa parte del comitato scientifico delle
associazioni ANIPIO e GITIC.

Patente B
Nell’anno scolastico 2005/2006 ha frequentato il Master di 1° livello in
Epidemiologia e Prevenzione del Rischio Infettivo Correlato alle Pratiche
Assistenziali (ICPA) che si è svolto presso il Dipartimento di Scienze della
Salute, Università degli Studi di Genova. Il Master ha permesso di acquisire
una formazione avanzata, di tipo specialistico, nel campo dell’epidemiologia e
prevenzione delle infezioni.
Ha organizzato e partecipato, in qualità di docente e responsabile scientifico, a
numerosi eventi formativi accreditati ECM, in collaborazione con la Fondazione
OMPMaRE, l’Università di MiBicocca e la società scientifica ANIPIO.
Attualmente svolge funzioni di coordinamento presso l’ufficio epidemiologico ed
ha acquisito il titolo specifico attraverso la frequenza al Master di 1°livello per
funzioni di Coordinamento, Università LIUC di Castellana (VA).
Fa parte del comitato scientifico delle associazioni GITIC e ANIPIO.
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ALLEGATI

Ha collaborato alla stesura di abstracts dei seguenti poster/comunicazioni:
• “Realizzazione di protocolli operativi per il nuovo blocco operatorio del
Presidio Caduti Bollatesi”, poster P10 presentato al congresso
nazionale ANMDO, 6-8 novembre 2002, Palermo;
• “La realizzazione del programma di un Comitato Epidemiologico per il
controllo delle infezioni ospedaliere. L’importanza di un approccio
multidisciplinare”, poster P03-11 presentato al 40° congresso nazionale
SItI, 8-11 settembre 2002, Cernobbio (CO);
• “Miglioramento del livello di sicurezza per gli operatori sanitari:
un’esperienza di sinergia tra i settori aziendali per l’acquisto di DPI”,
poster P03-22 presentato al 40° congresso nazionale SItI, 8-11
settembre 2002, Cernobbio (CO);
• “Strategie per il contenimento della spesa per i rifiuti sanitari”, poster
presentato al 34° congresso nazionale ANMDO, 17-20 settembre 2008,
Catania;
• “Strategie per la gestione in sicurezza ed il contenimento del
Clostridium difficile in ambito ospedaliero”, poster presentato al 34°
congresso nazionale ANMDO, 17-20 settembre 2008, Catania;
• “Piano di gestione del rischio idrico da legionella pneumophila
nell’Azienda Ospedaliera S.Gerardo di Monza”, poster presentato al
34° congresso nazionale ANMDO, 17-20 settembre 2008, Catania;
• “The wather safety plan applied for the control of legionella infection in
an Italian hospital”, poster 307 presentato al congresso internazionale
“Legionella 2009” svoltosi dal 13 al 17 ottobre 2009 a Parigi;
• “Influenza H/h1N1: creazione di percorsi organizzativi all’interno del
San Gerardo di Monza e modalità di integrazione con l’ASL”, poster
presentato al 36° congresso nazionale ANMDO, 19-22 maggio 2010,
Napoli;
• “Dalla decontaminazione alla sterilizzazione degli strumenti: creazione
di un’istruzione operativa” poster presentato al XI° congresso nazionale
AIOS tenutosi dal 17-19 giugno 2010 a Lecce;
• “Educational program for the reduction of catheter-related bloodstream
infection”, relazione presentata al 28th European congress on surgical
infections, svoltosi a Porto-Portogallo, dall’11 al 12 giugno 2015;
Ha partecipato in qualità di docente ai seguenti eventi:
• “La prevenzione delle infezioni legate alle pratiche assistenziali”, dal 6
maggio 2005 al 10 dicembre 2005, 25 crediti ECM, lezioni tenutesi
presso l’Ospedale S.Paolo a Savona;
• “Luci ed ombre nell’applicazione delle misure di isolamento: esperienze
a confronto”, presentata al congresso ANIPIO “Precauzioni di
isolamento: pevenzione della trasmissione degli agenti patogeni nei
luoghi di cura” tenutosi a Milano il 8 ottobre 2005;
• “Corso di perfezionamento sulle infezioni ospedaliere” tenutosi presso
l’Università di Milano-Bicocca, anno scolastico 2008-2009 e anno
scolastico 2009/2010;
• “Infezioni correlate all’assistenza: conoscenza e prevenzione” tenutosi il
2 dicembre 2009 presso l’Ospedale Sacra Famiglia, Erba (LC);
• “Indagine epidemiologica simulata su un caso di legionellosi in ambito
ospedaliero” relazione tenutasi il 19 giugno 2009 a Monza nell’ambito
del congresso “La prevenzione della legionellosi. Faccia a faccia con gli
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esperti”;
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“Prevenzione e sorveglianza delle infezioni di ferita, prevenzione
infezioni correlate all’uso dei cateteri venosi centrali, lavaggio delle
mani, sorveglianza e prevenzione dell’enterite da clostridium difficile,
prevenzione e sorveglianza della meningite, prevenzione e controllo
della tubercolosi, corsi aziendali tenutisi da 3 marzo 2009 al 2 dicembre
2009 a Monza;
“Misure di prevenzione delle infezioni di ferita” , relazione tenutasi in
occasione del corso “Il chirurgo e il paziente critico”, organizzato
dall’Azienda Ospedaliera S.Gerardo di Monza, 14 marzo 2009, Monza;
“Misure di prevenzione delle infezioni di ferita” , relazione tenutasi in
occasione del corso “Il chirurgo e il paziente critico”, organizzato
dall’Azienda Ospedaliera S.Gerardo di Monza, 15 marzo 2010, Monza;
“ Misure di prevenzione e controllo delle infezioni in UTI”, presentato al
XII congresso AIMI tenutosi presso l’Università degli Studi Magna
Grecia, Catanzaro, dal 8-10 giugno. La comunicazione presentata ha
vinto il premio SIMIT come miglior relazione;
“Prevenzione della legionellosi”, presentato al congresso “Prevenzione
della legionellosi:L’Italia incontra gli USA”, tenutosi a Monza il 22
giugno 2010;
Prevenzione e sorveglianza delle infezioni di ferita,prevenzione di
infezioni correlate all’uso dei cateteri venosi centrali, lavaggio delle
mani, sorveglianza e prevenzione dell’enterite da clostridium difficile,
prevenzione e sorveglianza della meningite, prevenzione e controllo
della tubercolosi, corsi aziendali programmati con inizio il 30 marzo
2010 e termine il 24 novembre 2010 a Monza;
“Corso di perfezionamento sulle infezioni ospedaliere” III edizione,
presso l’Università di Milano-Bicocca, anno scolastico 2010-2011:
docente e tutor di tirocinio;
“Procedure, protocolli e linee guida”, presentato al convegno “Pulizia e
sanificazione nelle strutture sanitarie”, tenutosi a Milano dal 23 al 24
marzo 2011;
“Verifiche del servizio di pulizia”, presentato al convegno “Pulizia e
sanificazione nelle strutture sanitarie”, tenutosi a Roma dal 15 al 16
novembre 2011;
“Attività di prevenzione delle infezioni”, presentato presso l’Università di
Brescia nell’ambito della giornata dedicata all’Associazionismo
Professionale, rivolta agli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica
del 2° e 3° anno, svoltasi a Brescia il 1 giugno 2011;
“Le infezioni in chirurgia interventistica cardiologica: il ruolo
dell’infermiere epidemiologo nella prevenzione e nella gestione dei
casi”, presentato al convegno di area cardiologia GITIC svoltosi a Chieti
il 5 novembre 2011;
“La prevenzione delle infezioni: epidemiologia, strumenti di
prevenzione, disinfezione ambientale e smaltimento dei rifiuti”,
argomenti trattati nell’ambito del corso base e di 2° livello per assistenti
familiari organizzato da AISLA e tenutosi a Monza. Gli argomenti sono
stati affrontati in due giornate: il 12 novembre e il 3 dicembre 2011;
Corso di perfezionamento sulle infezioni ospedaliere” IV edizione,
presso l’Università di Milano-Bicocca, anno scolastico 2011-2012:
docente nelle giornate del 28 e 29 marzo 2012;
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“Il
sistema
di
controllo
della
pulizia
ambientale
nell‘ esperienza dell‘Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza“,
presentato al congresso organizzato da 3M “Dalla prevenzione al
controllo delle infezioni correlate all’assistenza“, svoltosi a Milano il 23
maggio 2012:
“L’esperienza di un ufficio epidemiologico nella gestione delle infezioni
cutanee”, presentato al XIV Congresso Nazionale AIMI “Infermieri e
medici a confronto”, tenutosi a Firenze dal 20 al 22 maggio 2012;
“Up date sui dispositivi vascolari”, presentato al Seminario ANIPIO dal
titolo “Profilo di competenza e curriculum formativo dell’infermiere
addetto al controllo infezioni”, svoltosi a Milano il 8 giugno 2012;
“Continuità assistenziale e controllo del rischio infettivo” presentato al II
Convegno Nazionale GPAIN “Assistenza infermieristica e continuità
assistenziale”, tenutosi a Milano il 9 giugno 2012;
“Come ci prepariamo in sala operatoria” e “Il rischio infettivo nella
gestione assistenziale del paziente chirurgico”, relazioni presentate
durante il convegno “Il chirurgo e il paziente critico: approccio
multidisciplinare”, tenutosi a Monza il 16 giugno 2012;
“Tubercolosi nosocomiale: risultati di un quadriennio di sorveglianza
sanitaria post-esposizione in una popolazione di operatori ospedalieri”,
comunicazione presentata al 76° Congresso Nazionale SIMLI, tenutosi
a Messina dal 9 all’11 ottobre 2013;
“Come prevenire, gestire e sorvegliare le infezioni da Acinetobacter
baumannii nelle strutture sanitarie e sociosanitarie”, convegno
organizzato da IIR e tenutosi a Milano il 19 giugno 2013;
“Come organizzare l’audit del servizio di pulizia e sanificazione:
l’esperienza dell’Ospedale San Gerardo di Monza”, relazione
presentata al convegno organizzato da IIR “Pulizia e sanificazione”
tenutosi a Milano il 29 ottobre 2013;
“La prevenzione delle infezioni: epidemiologia, strumenti di
prevenzione, disinfezione ambientale e smaltimento dei rifiuti”,
argomenti trattati nell’ambito del corso base e di 2° livello per assistenti
familiari organizzato da AISLA e tenutosi a Monza. Gli argomenti sono
stati affrontati in due giornate: il 9 e il 23 novembre 2013;
Moderatrice alla Tavola rotonda sull’argomento “Pulizia e
sanificazione”, nell’ambito del convegno “RSA summit”, svoltosi a
Milano il 26 marzo 2014;
“Esperienza di gestione del rischio infettivo presso una struttura di
ricovero per acuti”, relazione tenuta al convegno “La gestione del
rischio infettivo nelle realtà ospedaliere e residenziali”, tenutosi a
Parabiago (MI) il 27 marzo 2014;
“Strategie preventive efficaci per limitare la diffusione di infezioni
correlate all’assistenza sostenute da germi resistenti alla terapia
antibiotica: l’igiene delle mani e la sterilizzazione dei dispositivi
riutilizzabili”, relazione tenuta presso l’Ospedale “SACRA FAMIGLIA” di
Erba il 31/10/2014;
“Epidemiologia, sorveglianza e prevenzione delle infezioni da germi
multi resistenti”, relazione tenuta in occasione del corso “Infezioni da
germi multiresistenti: Rischio clinico, sicurezza del paziente e
dell’operatore e strategie di prevenzione”, organizzato dall’Istituto
Internazionale di Ricerca, tenutosi a Milano il 16 e 17 giugno 2015;
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“Le procedure specifiche e le buone pratiche per la prevenzione
dell’esposizione al rischio biologico”, argomento trattato il 10 e 15 settembre 2015, rivolto ai medici del primo anno di Medicina e Chirurgia,
presso l’Università di Milano Bicocca a Monza;
“Infermieri a confronto: infezioni correlate all’assistenza”, relazione tenuta all’interno del convegno “Infettivologia a confronto: percorsi diversi
un solo obiettivo”, organizzato dall’Azienda Sanitaria di Legnano, tenutosi a Legnano (MI) il 9 e 10 ottobre 2015;
“Strategie preventive efficaci per limitare la diffusione di infezioni
correlate all’assistenza sostenute da germi multi resistenti alla terapia
antibiotica”, relazione tenuta presso l’Ospedale “SACRA FAMIGLIA” di
Erba il 13/11/2015;
“Gestione dell’infezione da clostridium difficile”, relazione tenuta in
occasione del XVI° corso infermieri SIGG, organizzato dalla Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria tenutosi a Napoli il 26 e 27
novembre 2015;

Ha partecipato alla stesura dei seguenti articoli:
• “La scheda di dimissione ospedaliera. Uno strumento di lettura
dell’attività infermieristica”, pubblicato sulla rivista IO infermiere,
notiziario del Collegio IPASVI Milano-Lodi, anno 7, n.3/2004;
• “Tutti i vantaggi di Sterrad”, pubblicato sulla rivista Sala Operatoria,
anno 33, n. 3, settembre 2006;
• “Valutazione della pulizia in ospedale”, pubblicato sulla rivista “Tecnica
Ospedaliera”, n.3, marzo 2012.
• “Vileda professional: la collaborazione vincente al San Gerardo di
Monza”, pubblicato sulla rivista GSA n.5, maggio 2012.
• “Tubercolosi nosocomiale: risultati di un quadriennio di sorveglianza
sanitaria post-esposizione in una popolazione di operatori ospedalieri”,
pubblicato sulla rivista Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed
Ergonomia (G Ital Med Lav Erg) 2013; 35:4.
• “Audit del servizio di pulizia e sanificazione: come organizzarlo?”,
pubblicato sulla rivista Dimensione Pulito Speciale Sanità, aprile 2015.
Ha partecipato come discente a numerosi congressi.
Nell’anno 2011 ha partecipato a due eventi internazionali:
- “9^ 3M European Infection Prevention Export Conference”, tenutasi dal
30 al 31 marzo 2011 a Neuss (Germania);
- 11^ Congress of the international federation of infection control (IFIC)”,
tenutosi a Venezia dal 12 al 15 ottobre 2011.
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 dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Cesate, 23/03/2016
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