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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio  -   Diploma Maturità Scientifica conseguito presso Liceo    
Scientifico Statale “A. Segni” Ozieri – Anno scolastico 1972/73; 

-   Laurea in Scienze Politiche conseguita l’08.12.1978 presso 
l’Università degli Studi di Sassari. 

 
Altri titoli di studio e professionali  - Corso di formazione di operatori pubblici e privati dei servizi di 

assistenza ai tossicodipendenti e per operatori di prevenzione 
dal 26.09.1994 al 06.12.1994 per un totale di 126 ore; 

- Corso Formazione su “Il ruolo e le competenze dei dirigenti dei 
servizi sociali” dal 27.04.1994 all’11.01.1996, per un totale di 
h.92; 

- Corso di alfabetizzazione informatica presso ENAIP Sardegna 
dal 23.05.1997 al 10.12.1997 per complessive 50 ore; 

- Corso aggiornamento sul Piano Regionale Socio-Assistenziale 
1988/2000, in data 15 e 16 Novembre, di 18 ore; 

- Corso di aggiornamento per “Tecniche contabili” da Maggio 
1996 a Febbraio 1997, di 79 ore; 

- Corso di Formazione su “L’elaborazione e la gestione di 
progetti attuativi di leggi nell’ambito dei Servizi Sociali” in data 
1 e 2 Giugno 2000, di ore 18; 

- Corso di formazione “Le forme di gestione per i Servizi Sociali 
in data 12,13,14 Novembre 2001, di ore 25,30-SDA Bocconi 
Milano; 

- Corso “La Comunicazione efficace” organizzato dalla SDA 
Bocconi con Promocamera Sassari, tenutosi nei giorni 18-19 
novembre e 18-19 dicembre 2003; 

- Corso di aggiornamento “Legislazione e atti amministrativi 
nella gestione dei servizi sociali L328/2000” di h.220, tenutosi 
a Sassari dal 7.3.2006 al 31.01.2007; 

- Corso n°050008 “Attività formativa per l’adeguamento 
competenze operatori della P.A. Locale Area Socio-Culturale”, 
organizzato da ISOGEA, tenutosi a Sassari dal 07.03.06 al 
31.01.07 di complessive ore 220; 

INFORMAZIONI PERSONALI 



- corso di formazione “L’aggiornamento del PLUS e il Bilancio 
Sociale” che  si tenuto ad Arborea nei giorni 26-27-28 Nov. 
2007 di h.20.30,organizzato dal Formez; 

- Corso di Formazione  “l’Elaborazione del Bilancio sociale del 
PLUS”,organizzato dal Comune di Ozieri nei giorni 15/16 
novembre 2007 della durata di h.16; 

- corso “Integrazione socio sanitaria:sviluppo professionale e 
lavoro di rete.Una nuova cultura per il sistema dei servizi alla 
persona:programmazione dei servizi,valutazione dei 
risultati,qualità” finanziato dalla RAS nell’ambito del POR 2000-
2006 Mis 3.172 Ippocrate” della durata complessiva di 150 
ore,tenutosi a Sassari dal 20 Febbraio al 26 Settembre 2008. 

-   Master in Gestione e Management Pubblico conseguito il  
    21.12.2009 presso la  PROMO P.A. FONDAZIONE Divisione    
Alta Formazione; 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 - Docente lingua Francese presso Scuola Medie Statali anni 
1978-79-80-81-82, 

-  Cancelliere Ufficio Conciliazione a tempo  determinato dal 
12.05.1980  all’11.08.1980 e dal 11.05.1981 al 10.08.1981;   

-  Cancelliere Ufficio Conciliazione a tempo indeterminato dal 
16.12.1982 e fino al 3.11.1993; 

- Responsabile Amministrativo Socio Assistenziale dal 
25.11.1993 al 31.12.1997; 

-  Capo Servizio Socio-Assistenziale dal 01.12.1998 al 
31.03.2002; 

- Dirigente Settore Servizi Sociali dal 01.04.2002 e incarico 
integrato con Deliberazione di G.C. n. 44   del 06.02.2008  
Settore Pari Opportunità e Politiche Giovanili a tutt’oggi; 

-  Docente  di legislazione Sociale nel corso di “Metodologia 
Prima Infanzia” organizzato dal CIF; 

-  Docente di Legislazione Sociale nel corso di “Animatore” 
organizzato dal CIF; 

- Docente di Legislazione Sociale nel corso di “Ludotecario” 
organizzato dalla ISFORCOOP; 

- Docente di Legislazione Sociale nel corso di Operatore Socio-
sanitario organizzato dalla  AUSL n°1 di Sassari; 

- Componente Gruppo Tecnico di PLUS,nominato con decreto 
Presidente Provincia n°33 del 01.08.2006 ; 

- Organizzazione convegno “La terapia con gli animali 
d’affezione. Nuove prospettive ed esperienze in atto”tenutosi 
ad Ozieri il 09.02.2007; 

- Organizzazione corso formazione “Elaborazione del bilancio 
sociale del PLUS”tenutosi a Ozieri il 15/16 Novembre 2007; 

- Coordinatrice Ufficio di Programmazione PLUS Distretto di 
Ozieri dal 30.01.2008  a tutt’oggi; 

- Relatrice al convegno di presentazione del bilancio sociale dei 
4 PLUS della Provincia di Sassari, organizzato il 24.03.2009 
presso il DEMOS- Centro di Servizi per la Programmazione e 
lo Sviluppo Locale sostenibile. 

- Docente legislazione sociale corso assistenti familiari, tenutosi 
a Ozieri nei mesi di Luglio 2009  e Luglio 2010; 

 
Capacità linguistiche  - Buona conoscenza lingua Francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  - Conoscenza e dimestichezza nell’utilizzo di internet 
Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 - Seminari di Aggiornamento sul Cancelliere di Conciliazione 
tenutosi nei giorni 10.06.1988, 10.12.1988, 31.3.1989, 
28.10.1989, 9.12.1991; 

- Seminario di studio su “Il Servizio Sociale delle aree urbane” in 
data 06.10.93,  di 9 ore; 

- Seminario di studio su “Servizi Socio-Assistenziali alla luce 
della L.R. n°25/93”, in data 26.11.1993, di 9 ore; 



- Aggiornamento su “Programmazione Interventi a favore Infermi 
di Mente”, in data 24.05.1996; 

- Aggiornamento su Progetti Legge 216/91 anno 1997, in data 
29.04.1997; 

- Partecipazione gruppo di lavoro regionale su aggiornamento 
Piano Regionale Socio-Assistenziale triennio 1997/99; 

- Seminario di studi su “I nuovi Piani socio-assistenziali e le 
disposizioni legislative per l’affidamento e lo svolgimento dei 
servizi alla luce della L.R. n°16/97, in data 12.01.1998 di 9 ore; 

- Attestato partecipazione seminario di studi su “Legge 
Regionale n°8 contenente disposizioni in materia di 
programmazione e finanziamenti per i Servizi Socio-
Assistenziali, in data 10.05.1999, di ore 9; 

- Attestato partecipazione seminario di studi su “Trasferimento 
personale Ata in data 16.09.1999; 

- Attestato di partecipazione riunione su Servizio Educativo 
Territoriale, in data 23.11.1999, di ore 9; 

- Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale su  
“L’intervento di Giustizia – Ragionando sui metodi” in data 17 e 
18 Novembre 2000, di ore 18; 

- Attestato di partecipazione al “Convegno Nazionale sulla 
Legge di Riforma dell’Assistenza e i nuovi modelli di 
competenza per le Amministrazioni regionali e locali” di 9 ore; 

- Attestato di partecipazione al seminario su “La Finanza di 
progetto: una nuova possibilità per gli interventi degli EE.LL”, in 
data 4 e 5 Luglio 2001, di ore 16; 

- Attestato di partecipazione al seminario su “I Progetti Integrati 
Territoriali: Un nuovo strumento per promuovere lo sviluppo del 
territorio”, in data 07.07.2001 di ore 8; 

- Attestato di partecipazione al seminario su “Contratto degli 
EE.LL.” Organizzato a Cagliari da ANCI Sardegna, il 17.06.02; 

- Attestato di partecipazione seminario FORMEL su  
- “la gestione degli appalti per servizi sociali”; 
- Attestato frequenza seminario su: “La Riforma dei servizi 

pubblici locali”,  tenutosi a Sirmione il 2/3/4.10.2002; 
- Attestato di partecipazione seminario organizzato SSPAL, in 

data 15.10.2002 “I servizi pubblici locali”; 
- Attestato di partecipazione seminario su “Nuovi modelli 

organizzativi per la gestione dei servizi pubblici locali” 
organizzato dal Formel e svoltosi a Roma il 27.01.2003; 

- Attestato di partecipazione al seminario di formazione 
sull’esclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati 
svoltosi a Olbia il 26.02.2003, organizzato dalla Tecnofor; 

- Attestato di partecipazione incontro di  studi promosso dalla 
RAS sul tema “La valutazione del personale. Metodi e 
strumenti per la valutazione professionale dei collaboratori”, 
svoltosi a Sassari nei giorni 10/11 Aprile 2003; 

- Certificato di frequenza al convegno di presentazione del 
progetto “Azioni di sistema per la programmazione delle 
politiche sociali nelle Regioni ob.1 e la crescita delle risorse 
umane – Por Atas Misura 11.2 – Azione 5.1”, svoltosi a 
Cagliari il 20.06.2003; 

- Attestato di partecipazione al convegno “Quale formazione 
manageriale per il futuro del settore pubblico” tenutosi a Milano 
presso la SDA Bocconi il 02.10.2003; 

- Attestato di partecipazione alla presentazione del V rapporto di 
ricerca dell’osservatorio sulle qualità e le politiche sociali della 
provincia di Sassari,in data 08.01.2004; 

- Attestato di partecipazione del seminario su “La cooperazione 
sociale tra occupazione e qualità del lavoro” Organizzato dalla 
PRES a Sassari in data 15.03.2004; 

- Attestato di partecipazione al convegno nazionale su ”Un 



nuovo welfare per la famiglia”, tenutosi a Bologna in data 
20.04.2004; 

- Attestato di partecipazione su “I giovani e la famiglia nel 
contesto sociale Imparare a comunicare per crescere insieme”, 
tenutosi a Tempio Pausania in data 22.04.2004; 

- Attestato di partecipazione al seminario “La gestione dei servizi 
sociali, culturali e del tempo libero, dopo la sentenza della 
Corte Costituzionale n°272/2004”, organizzato da Centro studi 
e ricerche sulle autonomie locali di Savona; 

- Attestato di partecipazione alla giornata di formazione su 
”Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, 
tenutosi a Ozieri il 15.10.2004, organizzato dalla VI Comunità 
Montana; 

- Attestato di partecipazione al seminario su ”Il contratto di 
servizio come opportunità di sviluppo” tenutosi a Roma il 
28/29.10.2004, organizzato dal Formez; 

- Attestato di partecipazione al seminario su “Giornata di studio 
per il settore sociale”, tenutosi a Cagliari il 09.11.2004, 
organizzato dall’ISCEA; 

- Attestato di partecipazione all’incontro studio su ”Tecniche di 
valutazione del personal dipendente”, tenutosi a Sassari nei 
giorni 22-23-24 febbraio 2005, organizzato da Assessorato 
Regionale Enti Locali; 

- Attestato di partecipazione all’incontro su “Predisposizione 
Piano Provinciale per l’immigrazione ex L.R.n°46/1990”, 
organizzato dalla Provincia di Sassari in data 12.04.2005; 

- Attestato di partecipazione al convegno ”Il sistema integrato 
sociale e socio-sanitario; l’attuazione nella Regione Sarda. Il 
ruolo dei Comuni”, organizzato dall’ANCI,tenutosi a Martis il 
26.09.2005; 

- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento su 
”Piano Regionale dei Servizi Sociali ” tenutosi a Sanluri il 
24.10.2005, organizzato da ASEL; 

- Attestato di partecipazione al seminario su ”Le 
sponsorizzazioni nella Pubblica Amministrazione” tenutosi a 
Firenze il 23-24 Novembre 2005, organizzato da PROMO 
P.A.FONDAZIONE; 

- Attestato di partecipazione al seminario su ”Gestione della 
gara negli appalti pubblici” tenutosi a Sassari il 3-4 Novembre 
2005, organizzato Assessorato Regionale Enti Locali; 

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 
su”Regolamento di organizzazione, ruolo del dirigente e dei 
responsabili dei servizi, poteri del privato datore di lavoro” 
tenutosi a Oristano il 14.12.2005, organizzato da ARETE’srl; 

- Attestato di partecipazione incontro sul tema ”Entrata in vigore 
della L.R. n°23 del 23.12.2005, Sistema Integrato dei servizi 
alla persona” tenutosi a Oristano il 13.01.2006, organizzato da 
Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza 
Sociale; 

- Attestato di partecipazione seminario di studi sul tema ”Il 
sistema integrato di gestione per la qualità e l’accreditamento 
istituzionale nei servizi socio-assistenziali”, tenutosi a Milis il 
17.02.2006, organizzato da A.N.S.D.I.P.P; 

- Attestato di partecipazione all’incontro sulla definizione del 
PLUS, organizzato dalla Provincia di Sassari, in data 30 
maggio e 13 Giugno 2006; 

- Attestato di partecipazione al 1° convegno internazionale “La 
qualità del welfare” tenutosi a Riva del Garda il 9-10-11 
Novembre 2006, organizzato dal Centro Studi Erickson; 

- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento su 
”Le più recenti novità legislative, contrattuali e giurisprudenziali 
in tema di gestione del personale”, tenutosi a Cagliari il 14 



Dicembre 2006, organizzato da Esproform Service; 
- Attestato di partecipazione al Convegno ”Giornata di studio e 

confronto sui programmi di inclusione sociale”, tenutosi a 
Cagliari l’11.01.2007; 

- Attestato di frequenza corso “Esternalizzazione dei servizi 
socio-assistenziali al terzo settore”, che si tenuto a Oristano 
23.02.2007, organizzato dal CREA; 

- Attestato di formazione sul tema ”La gestione economica-
finanziaria” che si è tenuto a Sassari il 28.02.2007, organizzato 
dalla SPAAL; 

- Attestato di partecipazione al convegno regionale ”Gli uffici per 
la programmazione e la gestione dei servizi alla persona” che 
si è tenuto il giorno 27/03/2007, organizzato dal FORMEZ; 

- Attestato di frequenza seminario di aggiornamento su “Servizi 
sociali alla persona”, che si è tenuto a Olbia il 13 Aprile 2007 
organizzato dalla CESAL srl; 

- Attestato  di partecipazione alla conferenza dei servizi dei 
P.L.U.S., svoltasi presso la Sala Angioy del Palazzo della 
Provincia di Sassari il 19.09.2007, organizzato dalla Provincia 
di Sassari; 

- Attestato di partecipazione “Percorsi di integrazione Socio-
sanitaria nell’organizzazione dei servizi alla persona”, che si è 
tenuto ad Ozieri il18.10.2007, organizzato dall’ASL di Sassari; 

- Attestato di partecipazione al seminario organizzato dal 
Comune di Ozieri su “Sviluppo territoriale,mercato del lavoro e 
disagio sociale in Sardegna”,il giorno 17.11.2007 della durata 
di h.5; 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato 
dall’ASL Sassari dal titolo “Percorsi d’Integrazione 
Sociosanitaria nell’organizzazione dei Servizi e delle 
Prestazioni” tenutosi il 29.02.2008; 

- Attestato di partecipazione al Convegno Regionale – io avrò 
cura di te! – Per l’istituzione del Registro Pubblico per 
Assistenti Familiari. Tenutosi a Sassari il 05.05.2008 
organizzato dalla Provincia di Sassari; 

- Attestato di frequenza al corso “Integrazione socio sanitaria: 
sviluppo professionale e lavoro di rete. Una nuova cultura per il 
sistema dei servizi alla persona: programmazione dei servizi, 
valutazione dei risultati, qualità” della durata di 150 ore dal 20 
Febbraio al 26 Settembre 2008, organizzato dalla R.A.S a 
valere sul POR 2000-2006 Asse III “IPPOCRATE”; 

- Attestato di partecipazione alla Giornata di Informazione e 
Sensibilizzazione dal tema: Conciliazione tempi di vita – tempi 
di lavoro (legge 53/2000). Svoltasi il girno 23 ottobre 2008 a 
Cagliari, organizzata e condotta dalla Cooperativa Sociale 
Madrugada;  

- Attestato di frequenza al corso: “Integrazione socio sanitaria : 
sviluppo professionale e lavoro di rete . Una nuova culutra per 
il sistema dei servizi alla persona: programmazione dei servizi, 
valutazione dei risultati, qualità”. Organizzato dalla LARISO, 
dalla durata di 150 ore, in data 12.11.2008; 

- Attestato di partecipazione ai seminari di formazione sul tema 
“IL BILANCIO SOCIALE” TENUTOSI a Sassari il 10 e 29 
ottobre  ed il 7 e 28 novembre 2008, organizzato dalla DEMOS 
– Centro Di Servizi per La Programmazione e lo Sviluppo 
Locale Sostenibile e della durata di 16 ore circa ; 

- Attestato di frequenza al corso “La direzione per obiettivi” 
organizzato da Promocamera nei giorni 1 e 2 Dicembre 2008 
H.14; 

- Attestato di partecipazione al seminario di formazione ”Gli 
appalti     pubblici di lavori,servizi e forniture”, organizzato da 
ANCITEL il 27.01.2009; 



- Attestato di partecipazione al seminario informativo “SGATE-
Sistema di gestione delle Agevolazioni tariffe 
elettriche,organizzato da ANCI Sardegna”, tenutosi  a Banari 
l’11 Febbraio 2009; 

- Attestato di partecipazione  alla Conferenza “Piani locali dei 
servizi socio-sanitari: bilanci sociali e sistema informativo”, 
organizzato dalla DEMOS in data 24.03.2009 presso la Sala 
Angioy di Sassari e della durata di 8 ore circa; 

- Attestato di partecipazione all’incontro per le prime  Linee 
Guida  per la definizione dei Plus 2010-2012, svoltasi a 
Cagliari ed organizzato in data 26.03.2009 dalla Regione 
Autonoma della Sardegna – ASSESSORATO DELL’IGIENE E 
SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE –dalla durata di 8 
ore; 

- Attestato di partecipazione all’incontro per le seconde Linee 
Guida per la definizione  dei Plus 2010-2012, svoltasi ad 
Oristano ed organizzato in data 23.04.2009 dalla Regione 
Autonoma Della Sardegna – ASSESSORATO DELL’IGIENE E 
SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE; 

- Attestato di partecipazione all’incontro per la presentazione del 
bando ad Altiora nell’ambito del POR Sardegna FSE 2007 – 
2013 per la selezione di progetti integrati per l’inclusione 
sociale di persone svantaggiate, svoltasi ad Oristano in data 
18.06.2009; 

- Attestato di partecipazione al Corso, le nuove regole nel lavoro 
pubblico: dalla L. 15/09 al Decreto Brunetta, organizzato da 
Promocamera  nei giorni 22 e 23 .02.2010 per una durata 
complessiva di 14 ore circa; 

- Attestato di partecipazione  al Seminario LE SOCIETA’ IN 
HOUSE PROVIDING organizzato in data 12.03.2010 
dall’Associazione Millenium Arzachena; 

- Attestato di partecipazione  al Corso, la valutazione del lavoro 
pubblico dopo il Decreto Brunetta: dalla produttività alle 
performance.  Organizzato dalla Promocamera in data 17 e 
18.03.2010 e della durata di 14 ore complessive; 

- Attestato di partecipazione al seminario su “Gli aspetti 
psicologici nella gestione del personale”, della durata di 6 ore, 
svoltasi a Sassari il 26.03.2010 ed organizzato dalla Scuola 
Superiore della  pubblica Amministrazione Locale – Struttura 
territoriale Sardegna; 

- Attestato di partecipazione al seminario “GLI ENTI LOCALI E 
LA RIFORMA BRUNETTA”, tenutosi a Nuoro, organizzato da 
lega autonomie Sardegna in data 08.04.2010 e dalla durata 
complessiva di 4 ore; 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione obbligatorio 
di Igiene e sicurezza sul lavoro dal tema: LA VALUTAZIONE 
DEI RISCHI DA STRESS LAVORO CORRELATO. 
Organizzato dal SIPAL – Servizi integrati alla Pubblica 
Amministrazione Locale, Scuola di Polizia Locale, in data 
15.06.2010 e della durata di 6 ore complessive; 

- Attestato di partecipazione al Seminario “Verso la costruzione 
di un sistema integrato dei servizi educativi per la prima 
infanzia” organizzato dalla REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA – ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E 
DELL’ASSISTENZA SOCIALE, TENUTOSI a Cagliari in data 
29.09.2010 e dalla durata complessiva di 7 ore; 

- Attestato di partecipazione al Seminario “LE NOVITA’ 
INTRODOTTE DALLA LEGGE BRUNETTA – LA 
COSTRUZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE NEI 
COMUNI E NELLE UNIONI DI COMUNI”, organizzato in data 
13.10.2010 dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale e della durata di 6 ore; 



- Attestato di partecipazione al Convegno denominato: La 
Convenzione Onu e le persone con disabilità “Verso una 
nuova cultura della dignità, della cittadinanza e una diversa 
pratica dell’autonomia personale “ svoltosi a Sassari in data 
15.10.2010 ed organizzato dalla FISH – SARDEGNA  Onlus, 
della durata di 9 ore; 

- Attestato di partecipazione al Corso : L’affidamento dei servizi 
sociali e terzo settore, organizzato a Sassari dalla 
Promocamera  in data 09.11.2010 e dalla durata di 7 ore; 

- Attestato di partecipazione  al 3° Convegno Internazionale 
sulla Qualità del Welfare dal titolo: La tutela dei Minori – Buone 
pratiche e innovazioni. Organizzato a Riva del Garda (Trento) 
dal Centro Studi Erickson in data 11-12-13-Novembre 2010 e 
dalla durata complessiva di 21 ore; 

- Attestato di partecipazione al seminario su “le novità introdotte 
dalla Legge Brunetta: la costruzione del piano delle 
performance nei Comuni  e nelle Unioni dei Comuni”, della 
durata di 7 ore,  svoltosi a Sassari ed organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) , in 
data 17.11.2010; 

- Attestato di partecipazione al corso: “La criticità delle gare 
d’appalto: DURC,DUVRI,CUP,CIG”. Organizzato dalla 
Promocamera in data 04.04.2011 e dalla durata di 7 ore; 

- Attestato di partecipazione al Convegno “I percorsi di 
protezione sociale per le vittime di tratta in Sardegna”. Svoltosi 
a Cagliari  in data 03.05.2011  della durata di 4 ore ed 
organizzato dalla Congregazione Figlie della Carità di 
S.Vincenzo de Paoli; 

- Attestato di partecipazione alla giornata di formazione 
obbligatoria dei dirigenti e dei preposti, organizzata dalla 
SIPAL il 24.05.2011 della durata di 6 ore; 

- Attestato di partecipazione al corso : Come gestire le indagini 
di Customer satisfaction nella PA. Organizzato da Axioma in 
data 15.06.2011   della durata di 8 ore. 

- Attestato di partecipazione al corso” Sviluppiamo insieme il 
piano delle performance” organizzato dalla Promocamera di 
Sassari  nei giorni 26-27 ottobre 2011 della durata di 14 ore; 

- Attestato di partecipazione al corso “ Dal Piano di Zona alla 
gestione associata dei servizi sociali “organizzato dalla SDA 
Bocconi di Milano nei giorni dal 2 al 4 novembre 2011 della 
durata di 24 ore. 

- Attestato di partecipazione al corso “ Problem solving e 
decision making “ organizzato da Promocamera nei giorni del 
13 e 14 Dicembre della durata di 14 ore. 

 
 
 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali  
contenuti nel mio curriculum vitae  
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 
 
Ozieri lì 15.12.2011 
 
 
                                                                                                                  F.to  Dott.ssa Anna Maria Manca 
 
          


