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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  MORANDINI LIANA 
Indirizzo   
Telefono  06 9327 62 61 

Fax  06 9327 6571 
E-mail  liana.morandini@aslroma6.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 27/01/1958 ] 
                                     Cod. Fiscale               

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• dal 16 novembre 2007 a tutto oggi 
 

 ° Posizione Organizzativa, Responsabile  Ufficio Infermieristico Osp.Riuniti Anzio-Nettuno 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Roma H , Borgo Garibaldi, Albano Laziale (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Az. Sanitaria 
• Tipo di impiego  Organizzativo, Analisi dei costi per attività e processi ,Gestione / Partecipazione a Progetti di ricerca e cambiamento 

organizzativo, Organizzazione del lavoro, Vigilanza, Flussi informativi e gestionali del personale. Verifica e controllo 
attività Ditte contoterziste pulizia, lavanolo, ristorazione. 
Progettazione ed attuazione numerosi eventi ECM Aziendali, quale responsabile scientifico  nell’ottica dei progetti di 
ricerca e cambiamento assistenziali, organizzativi, gestionali, dei flussi informatici, dei dati, della tutela della privacy , di 
responsabilizzazione professionale. 

 
Dal 1 luglio 1979 al 15 nov. 2007  Strumentista di Sala Operatoria Presso Ospedale di Velletri (RM) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Roma H , Borgo Garibaldi, Albano Laziale (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Az. Sanitaria 
• Tipo di impiego  Gestione, Organizzazione, assistenza  nelle sedute operatorie 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
Dal 1 luglio 1988 al 15 nov. 2007 
 • Nome e indirizzo del datore di                    
lavoro    
 Tipo di Azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
   

 Preparazione, gestione, manutenzione, programmazione interventi e sedute chirurgiche 
 
 
 
Responsabile equipe terapia antalgica c/o Osp. P. Colombo Velletri 
ASL Roma H , Borgo Garibaldi, Albano Laziale (RM) 
 
Az. Sanitaria 
Organizzativo, Analisi dei costi per attività e processi ,Gestione / Partecipazione a Progetti di ricerca e cambiamento, 
Organizzativo, Organizzazione del lavoro, Vigilanza, Flussi informativi e gestionali del personale 
 
 

Dal 1 ottobre 1976 al 30 giugno 1979  Strumentista di Sala Operatoria 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clinica Madonna delle Grazie Velletri (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura Privata 
• Tipo di impiego  Gestione, Organizzazione, assistenza  nelle sedute operatorie 
• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione, gestione, manutenzione, programmazione interventi e sedute 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date    nel 2006  
 

  Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di L’Aquila 
 
• Qualifica conseguita  Dottore in  Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
• Livello nella classificazione nazionale   Laurea II° Livello Laurea Specialistica 110/110 lode con abbraccio accademico 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio   Modelli organizzativi di Management; Infermieristica, Budgeting, Economia, Statistica in 
 grado di tenere conto, nella programmazione e gestione del personale dell'area 
 sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi 
 di organizzazione del lavoro, sia dell'innovazione tecnologica ed informatica, 
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 anche con riferimento alle forme di teleassistenza o di teledidattica. 
° Progettare e intervenire operativamente in ordine a problemi assistenziali e 
 organizzativi complessi;  
° Programmare, gestire e valutare i servizi assistenziali nell'ottica del miglioramento  
della qualità (pianificazione, organizzazione, direzione, controllo);  
° Supervisionare l'assistenza pertinente alla specifica figura professionale e svolgere  
azioni di consulenza professionale;  
° Applicare e valutare l'impatto di differenti modelli teorici nell'operatività  
dell'assistenza;  
° Progettare, realizzare e valutare interventi formativi;  
° Sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale  
nell'ambito delle attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella formazione 
 di base, complementare e permanente; 

° Date  nel 2003 
 

  Laurea 1° livello Scienze Infermieristiche 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di L’Aquila 
 
• Qualifica conseguita  Infermiera Laureata 
• Livello nella classificazione nazionale   Laurea di I° Livello 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Infermieristica, Igiene, Epidemiologia, Management, Statistica, Informatica, Economia 
Infermieristica: le Teoriche del Nursing, applicazione e analizzare i problemi di salute  
di una comunità e le risposte dei servizi sanitari e socio-assistenziali ai principali bisogni 
 dei cittadini; 
° Apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, 
 la concettualità, il pensiero diagnostico, l'agire nei confronti della persona assistita e  
della collettività, iniziando ad applicare questi principi in esperienze presso strutture  
sanitarie e assistenziali accreditate; 
° Identificare bisogni fisici, psicologici e sociali e diagnosticare le necessità di aiuto  
delle persone di diverse età, cultura e stato di salute nei vari ambiti sociali, integrando 
 le conoscenze teoriche con quelle pratiche, e rispondere ad esse; 
° Valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie,  
al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione,  
agli interventi assistenziali; 
° Pianificare, fornire e valutare l'assistenza rivolta a persone sane e malate,  
sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e  
adottando  
sistemi di assistenza orientati all'autogestione e all'autocura; 
° Realizzare interventi assistenziali pianificati e garantire l'applicazione delle prescrizioni  
diagnostico-terapeutiche, nel rispetto dei principi scientifici adattandole alla persona assistita,  
in relazione ai diversi problemi prioritari di salute e nei diversi settori operativi; 
° Monitorare, prevenire e affrontare situazioni critiche relative all'aggravamento  
clinico e/o psicologico della persona assistita, attivando tempestivamente anche  
altri professionisti; 
° Dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni di aiuto con la persona assistita,  
con la sua famiglia, applicando le conoscenze fondamentali delle dinamiche relazionali;·  
prendere decisioni assistenziali in coerenza con le dimensioni legali, etiche e deontologiche  
che regolano l'organizzazione sanitaria e la responsabilità professionale; 
° Identificare i bisogni di assistenza che richiedono competenze preventive, assistenziali,  
riabilitative e palliative in settori specialistici in età pediatrica, adulta e geriatrica; 
° Riconoscere le principali reazioni della persona alla malattia, alla sofferenza e  
all'ospedalizzazione rispettando le differenze comportamentali legate alla cultura di  
appartenenza; 
° Contribuire ad organizzare l'assistenza, nell'ambito della specifica professione,  
attraverso la definizione di priorità, l'utilizzo appropriato delle risorse a disposizione,  
delegando ai collaboratori le attività di competenza, assicurando continuità e qualità  
assistenziale; 
° Applicare i risultati di ricerche pertinenti per migliorare la qualità dell'assistenza; 

° Utilizzare strumenti e metodologie di valutazione e revisione della qualità dell'assistenza; 
• Qualifica conseguita  Infermiera Laureata 
• Livello nella classificazione nazionale   Laurea di I° Livello 
 
   

° Date  nel 2002 
. 

 Diploma Scuola Diretta ai Fini Speciali Dirigente Docente Scienze Infermieristiche 
D.D.S.I. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di L’Aquila 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Tematiche del management applicato alla sanità: concetti di economia  

ed economia sanitaria, organizzazione aziendale e management sanitario,  

valutazioni economiche in sanità, pianificazione strategica, balanced scorecard  

e sistemi di valutazione multidimensionale, controllo di gestione e budget; 

clinical governance e strumenti correlati: audit clinico, risk management,  

centralità dell’utente, formazione, information and communication  tecnology,  

quality management;  

project management e gestione per obiettivi: output ed outcome,  

criteri indicatori e standard; 

chronic care model e sistemi di servizio sanitario: organizzazione  

dei servizi ospedalieri (ospedale per livelli di assistenza, programmazione  

delle degenze, day care) e territoriali (assistenza domiciliare integrata,  

salute mentale, cure palliative, servizi residenziali, servizi riabilitativi);  

gestione e sviluppo delle risorse umane: capitale intangibile, valutazione  

del personale, sistemi premianti, leadership, valutazione del fabbisogno,  

contratti di lavoro ed istituti contrattuali, burnout; 

dinamica di gruppo e comunicazione organizzativa; 

management infermieristico e dell’assistenza, metodologia infermieristica  

e teorie del nursing; 

status delle professioni sanitarie: esercizio professionale, direzione e  

coordinamento; 

catena epidemiologica, igiene dei servizi ospedalieri e sanitari. 

 
 

• Qualifica conseguita  Dirigente e Docente in Scienze Infermieristiche 
• Livello nella classificazione nazionale   Diploma di Laurea 

 
   

 
Date  1990 
 

  
Scuola Diretta ai Fini Speciali per Tecnici Cosmetici 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università Cattolica del “Sacro Cuore” Roma 

• Principali materie / abilità professionali oggetto   
dello studio 

 Chimica Inorganica ed Organica,  Chimica dei prodotti Cosmetici, Chimica e  
 Biochimica,  Microbiologia, Dermatologia, Tecnologia e Formulazione  
dei Prodotti Cosmetici, Controllo Qualità. 
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• Acquisire adeguate conoscenze Chimica dei Prodotti Cosmetici e loro analisi  
         Chimica 

• Acquisire adeguate conoscenze Chimica Farmaceutica e Farmacologia 

• Acquisire adeguate conoscenze delle forme Chimiche e Farmaceutiche,  
         cosmetologiche e Nutrizionali 

• Acquisire adeguate conoscenze di analisi Chimica dei prodotti dietetici 

• Acquisire adeguate conoscenze di Marketing e Comunicazione 
 

• Qualifica conseguita  Laureato in Scienze e Tecnologie Cosmetiche 

• Livello nella classificazione nazionale   Diploma di Laurea 
 

° Date  1980 
 

 Specializzazione “Assistenza chirurgica e camera operatoria” 

   

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Il corso conferisce competenze nell’assistenza infermieristica specifica nell’attività di  
strumentista di Sala Operatoria nelle aree di chirurgia generale, specialistica ed  
Endoscopica 

• Acquisizione competenze specialistiche chirurgiche nella pianificazione, 
         gestione, attuazione, valutazione dell’assistenza al paziente nelle  
        diverse fasi dell’intervento chirurgico 

• Attuazione delle Tecniche di strumentazione chirurgica nelle diverse fasi  
        dell’intervento nelle differenti specialità chirurgiche 

• Collaborazione nelle procedure chirurgiche, endoscopiche, radiologiche  
          interventistiche 

• Utilizzo e gestione apparecchiature chirurgiche ed endoscopiche 

• Migliorare la qualità dell’assistenza 

• Gestione di situazioni complesse sul piano clinico, relazionale ed etico 
• Qualifica conseguita  Specializzazione in assistenza chirurgica di sala operatoria 

• Livello nella classificazione nazionale   Diploma di Specializzazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Scuola Infermieri Professionali Ospedale Civile Velletri (RM) 

 

PRINCIPALI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

 

Date Dal    28 febbraio   2017       al 28 febbraio 2017 
Corso Aggiornamento ECM  183383-2 
Crediti formativi  ECM conseguiti n° 8 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio IPASVI Roma;  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

ECM: “strategie per il miglioramento dell’esame di abilitazione in 
infermieristica” 

• Qualifica conseguita Formazione obbligatoria ECM 

Date 10 marzo 2017 al 10 marzo 2017 
Corso aggiornamento ECM crediti formativi conseguiti  n° 6,3 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Policlinico Tor Vergata,  Roma;  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

“La determinazione del fabbisogno del personale attraverso la valutazione della 
complessità assistenziale strumenti e metodi a confronto” 

• Qualifica conseguita Formazione obbligatoria ECM 

Date Triennio 2014 – 2016, totale crediti conseguiti n°162 
Eventi ECM: 
 159429-1; 160104-1; 1136-1; 1160-1; 158280-3; 1136-2; 274-1; 125816-1; 485-3; 434-2; 
84122-4; Lazio-For 3573-1; 90775-1; 93541-1; 91837-1; 107406-1; 184-1; 147-2.  
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Totale crediti conseguiti triennio 2014/2016   n° 162 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Formazione obbligatoria ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Formazione obbligatoria ECM 

  

Date Triennio 2011 -  2013, totale crediti conseguiti   n° 258.4 :  
Elenco eventi ECM Lazio-For 3142-1; 43003-1; Lazio-For 2313-1; 49067-1; Lazio-For 
1802-1; Lazio-For 1989-1; 22943-1; Lazio-For 1487-1; 32008-3; 13839-0; Lazio-For 507-
1; Lazio-For 190-1; 19352-1; 19348-1; 19345-1; 19350-1; 18697-1; 18696-1; 18694-1; 
18691-1; 1100998-1.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Formazione obbligatoria ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Formazione obbligatoria ECM 

  

Date Triennio 2010 - 2008, totale  crediti conseguiti  n°173: 
Elenco eventi ECM 9023302-2; 1000073-5; 10003370-12; 902712-0; 9021195-0; 
9000377-0; 8044098-0; 8044072-0; 8044040-0; 8044017-0; 802547-0; 802547-0; 
8040890-0; 8011320-0; 8005108-0.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Formazione obbligatoria ECM 

Date Triennio 2007 - 2005 , totale crediti conseguiti  n°99: 
Evento ECM 304309-0; 304308-0; 304307-0; 304304-0; 40418-3; 39722-1; 
39068-3; 40418-2; 40418-1; 167624-4; 30431-11; 202401-0; 202401-0; 5973-0; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Triennio 2002 - 2004, totale crediti conseguiti  n°43: 
Evento ECM 167370-1; 26334-4; 27155-1; 136345-1; 118072-1.  

• Qualifica conseguita Formazione obbligatoria ECM 

  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  buono] 

  [ Arabo] 
• Capacità di lettura  scarsa 

• Capacità di scrittura  scarsa 
• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  Capacità di lavorare in gruppo ed nelle diverse situazioni di emergenza, maturata in 
molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse, 
competenze  acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate. 
Facilità all’adattamento ambienti pluriculturali. 
Capacità relazionali acquisite  tramite frequentazione di gruppo Scout (Resp. del 
Gruppo), partecipazione nei soggiorni in College, presenti in  Inghilterra ed Irlanda, 
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come responsabile dell’assistenza sanitaria. 
  le docenze Universitarie e nelle Scuole Professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle 
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 
rispettando gli obiettivi prefissati. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione nelle diverse 
esperienze lavorative in cui la capacità organizzativa nei momenti di difficoltà è 
elemento fondamentale per una efficace gestione dell’emergenza come nella routine. 
Organizzazione e responsabilità del gruppo addetto all’assistenza domiciliare per la 
terapia antalgica, PO di Velletri, dall’anno 1990 al 1999 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità di analisi dei requisiti, scelta degli strumenti ed operatori più idonei 
Capacità di analisi, progettazione ed utilizzo di software 
Buone conoscenze dei sistemi operativi Microsoft Windows e dei maggiori programmi 
Buone conoscenze pacchetti operativi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, 
FrontPage), Open Office, applicativi di elaborazione delle immagini (Photoshop) 
Ottime conoscenze di strumenti e tecnologie utilizzate in area critica ed in Sala Operatoria 
Ottime conoscenze per la  gestione telematica  dei dati diagnostici  (telemedicina) 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 OTTIMA CAPACITÀ E SENSO ARTISTICO ESPRESSO SIA TRAMITE LE ARTI GRAFICHE IN GENERE, COME 

NELL’ELABORAZIONE E LAVORAZIONE DI MANUFATTI DI DIVERSI GENERI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Capacità organizzativa nei gruppi (responsabile Scout  del gruppo presente in Cisterna di Latina 
negli anni ‘70/80 
Competenze in ambito cosmetologico, del marketing, della chimica, della  fisica e della 
meccanica. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Stesura con gruppo Risk Management aziendale, procedura sulla sterilizzazione 
Referente numerosi Corsi  ECM  
 Relatore a numerosi convegni 
Relatore in numerose Tesi per la laurea in Sc. Infermieristiche 
Di aver effettuato i crediti formativi ECM nelle  aree:  Critica, del Management,  della 
Comunicazione,  della Qualità, del Risk Management, dell’organizzazione del personale 
Appartenete gruppo per la pianificazione dei  piani di emergenza ed evacuazione  nelle  Maxi 
Emergenze del  PO Velletri 
Referente nel gruppo della Qualità Aziendale del Polo Ospedaliero di Velletri 
Accompagnatore degli  studenti presso i College Inglesi ed Irlandesi, come  responsabile  
dell’assistenza sanitaria. 

PATENTE   B 
 
 
 
 
 
 
 

Docenze Universitarie 
 

 
 
Disciplina insegnata 

 
Anno accademico 
scolastico 

 
Corso Universitario 
 

 

    
C.I. “Inf. Generale clinica e pediatrica e di comunità: tecnica ed 
igiene ospedaliera” (Comunità I) 

2003/04/05/06/07/08/09/10/ 
11/12/13/14/15/16 

Corso di Laurea in Scienze 
Infermieristiche - Università “La 
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 Sapienza” Roma sede 
distaccata Anzio-Nettuno        

Infermieristica clinica in area chirurgica 2012/13/14/15 Corso di Laurea in Scienze 
Infermieristiche – Università 

 “ Sapienza” Roma, sede 
distaccata Anzio-Nettuno     

 

Corso integrato “Metodologia applicata alla ricerca infermieristica” 
3° anno 2° semestre 

2003/04/05/06/07/08/09 Corso di Laurea in Scienze 
Infermieristiche – Università 
 “ Sapienza” Roma, sede 
distaccata Anzio-Nettuno 

 

C.I. Scienze infermieristiche e pediatriche 
“Chirurgia specialistica e camera operatoria” (Infermieristica IV)  
2° anno 1° semestre 

2005/06/07/08/09/10/11/12/ 
13/14/15/16 

Corso di Laurea per infermieri - 
Università degli Studi “Tor 
Vergata” Roma sede distaccata  
Frascati -Marino 

 

Corso qualificazione per Operatori Socio  Sanitari  2016/17 Sede C. di Laurea per Infermieri 
Univ. Studi “Sapienza” Anzio  
Interventi assistenziali sanitari 
rivolti alla persona in particolari 
situazioni (dipendenza-stato 
terminale-infettivo) 

 

Master in coordinamento Corso  Integrato Processi Comunicativi 
in Sanità 

2008/09 Corso Laurea per infermieri - 
Università degli Studi “Tor 
Vergata” Roma, sede distaccata  
Frascati -Marino 

 

Corso di Laurea per Infermieri “Inf. Generale clinica e pediatrica: 
C.I. Infermieristica clinica applicata alla chirurgia” 2° anno 1° 
semestre 

2005/06 Università “La Sapienza” di 
Roma, sede distaccata di  
Pomezia 

 

Master di I livello in assistenza in camera operatoria, assistenza 
Chirurgica nel Day Hospital 

2005/06 Corso Laurea per infermieri - 
Università degli Studi “Tor 
Vergata”sede Policlinico Militare 
Celio, Roma 

 

Incarico con successiva rinuncia : C.I. “Igiene chirugia generale e 
camera operatoria” (Infermieristica IV) 2° anno 1° semestre 

2004/05 Corso Laurea per infermieri - 
Università degli Studi “Tor 
Vergata” Roma, sede distaccata  
Frascati -Marino 

 

C.I. Scienze infermieristiche nella riabilitazione” Infermieristica 
clinica e della Disabilità, 3° anno 1° semestre 

2003/04 Corso Laurea per infermieri - 
Università degli Studi “Tor 
Vergata” Roma, sede distaccata  

Frascati -Marino   

 

Sc. Infermieristiche e Pediatriche, Corso integrato “Infermieristica 
in area critica e nell’emergenza” 3° anno 1° semestre 

2002/03 Corso Laurea in Scienze 
Infermieristiche - Università “La 
Sapienza” Roma sede 
distaccata Anzio-Nettuno 

 

Docenza “Chimica dei prodotti cosmetici” Dal 1990 a tutt’oggi  docenza scuole 
professionali riconosciute dalla Regione 
Lazio 

  

Relatore in numerose tesi di Laurea in Sc. Inf. ed Osttriche    
Rappresentante del Collegio IPASVI di Roma agli  Esami di Stato 
numerose volte  

   

 
Ho ottemperato alla normativa  relativa crediti formativi ECM 

 
Triennio 2002 – 2004 crediti ECM 43.00  
 

  

Ho ottemperato alla normativa  relativa crediti formativi ECM  
Triennio 2005 – 2007 crediti ECM 99.00  
 

  

Ho ottemperato alla normativa  relativa crediti formativi ECM  
Triennio 2008 – 2010 crediti ECM 173.00  
 

  

Ho ottemperato alla normativa  relativa crediti formativi ECM  
Triennio 2011 – 2013 crediti ECM 258.00  
 

  

Ho ottemperato alla normativa  relativa crediti formativi ECM  
Triennio 2014 – 2016 crediti ECM 162.00 

  

 

Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la veridicità di quanto attestato 
nel presente curriculum composto da n.  7  fogli. 

Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 

 
 
Data  11 aprile 2017 Firma 
 

                                                                                                                                                                                                              Liana Morandini  
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