
 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  
 

 

                                                                               CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TURRINI FABIO 

Indirizzo   

Telefono   
Fax   

E-mail  turrini.fabio@tin.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/01/1961 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  DAL 2 LUGLIO 1990  A TUTT’OGGI FISIOTERAPISTA   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USL di Bologna – Dipartimento Salute Mentale / Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza. Via Castiglione, 29 – 40129 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Fisioterapista fascia infanzia – età evolutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  • Rapporto diretto con l’utenza, altri operatori sanitari, insegnanti, educatori professionali 

e tecnici ortopedici in riferimento al caso clinico in carico.  

• Valutazione e trattamento delle principali patologie di interesse riabilitativo dell’infanzia 

e dell’adolescenza. 

• Tutor di tirocinio dal 1990 per il Corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di 

Bologna e Ferrara. 

• Collaboro all’inserimento dei colleghi fisioterapisti neo-assunti presso l’Unità operativa 

di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza nella quale lavoro. 

 

• Date   Dal 31/03/1989 al 01 luglio 1990.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USL  28 Bologna Nord – Servizio Riabilitazione e Recupero Funzionale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Terapista della Riabilitazione collaboratore (6° Livello) di ruolo  

• Principali mansioni e responsabilità  • Rapporto diretto con l’utenza, altri operatori sanitari 

•  Valutazione e trattamento delle principali patologie di interesse riabilitativo nel 

paziente adulto 

 

 

• Date    
dal 21/02/1989 al 30/03/1989. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USL  27 - BO OVEST – Servizio Riabilitazione e Recupero Funzionale – Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Terapista della Riabilitazione collaboratore (6° Livello) a tempo determinato  
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• Principali mansioni e responsabilità  • Rapporto diretto con l’utenza, altri operatori sanitari 

•  Valutazione e trattamento delle principali patologie di interesse riabilitativo nel 

paziente adulto 

• Date    
dal 19/09/1988 al 01/10/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USL 26 di S.Giovanni in Persicelo (BO)– Servizio Riabilitazione e Recupero 
Funzionale  

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Terapista della Riabilitazione collaboratore (6° Livello) a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  • Rapporto diretto con l’utenza, altri operatori sanitari 

•  Valutazione e trattamento delle principali patologie di interesse riabilitativo nel 

paziente adulto 

• Date    
dal  31/12/1987 al 18/06/1988 e dal 08/08/1988 al 12/09/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda U.S.L. 20 - Casalecchio di Reno (BO)– Servizio Riabilitazione e Recupero 
Funzionale  

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Terapista della Riabilitazione collaboratore (6° Livello) a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  • Rapporto diretto con l’utenza, altri operatori sanitari 

•  Valutazione e trattamento delle principali patologie di interesse riabilitativo nel 

paziente adulto 

• Date    
dal 18/05/1987 al 30/12/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USL  28 Bologna Nord – Servizio Riabilitazione e Recupero Funzionale  

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Terapista della Riabilitazione collaboratore (6° Livello) a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  • Rapporto diretto con l’utenza, altri operatori sanitari 

•  Valutazione e trattamento delle principali patologie di interesse riabilitativo nel 

paziente adulto 

• Date    
dal 05/07/1985 al 07/09/1985 e dal 09/09/1985 al 23/11/1985. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Terme di Porretta S.p.a.– Servizio di riabilitazione convenzionato con il S.S.N.-  

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria privata 

• Tipo di impiego  Terapista della Riabilitazione collaboratore   

• Principali mansioni e responsabilità  • Rapporto diretto con l’utenza, altri operatori sanitari 

•  Valutazione e trattamento delle principali patologie di interesse riabilitativo nel 

paziente adulto 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

 
 
 
Dal 05/05/16 al 27/10/16 (20 ore) 
CORSO AVANZATO METODO MONARI 
 
Professionali 
 
AUSL di Bologna 
 

  
 
 Dal 4/5/2015 al 16/10/2015 (12 ore) 

 
  FISIOTERAPISTI DELL'AREA EVOLUTIVA: L'UTILIZZO DELLA LETTERATURA   
  SCIENTIFICA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA   
  RIABILITATIVA 

Professionali 
 
AUSL di Bologna 
 
 
5 Dicembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Il neonato in T.I.N.: strumenti abilitativi e valutativi (General Movements) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Professionali e lavoro in equipe multiprofessionali 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

AUSL di Bologna 

Date 1 e 2  Dicembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata L’utilizzo del Tape neuromuscolare nell’ambito del concetto Bobath 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Professionali 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

AUSL di Bologna 

Date  14 Marzo 2014  

Titolo della qualifica rilasciata La disfagia in minori con patologia neuromotoria severa: il progetto riabilitativo 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Professionale e lavoro in equipe multiprofessionali  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

AUSL di Bologna 

Date 2 Ottobre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Pluridisabilità e contesti di vita:ricercare, adattare e sperimentare (Docente al Convegno) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Professionali e lavoro in equipe multiprofessionali 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

AUSL di Bologna 

Date 4 ottobre 2013 
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Titolo della qualifica rilasciata La buona pratica del percorso di riabilitazione del bambino con sindrome di Down (7 
Crediti) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Professionali e lavoro in equipe multiprofessionali 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

IRCCS Stella Maris - Pisa 

Date Dal 3 giugno al 25 novembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata La partecipazione dei tutor all’esame di tirocinio nei corsi di Laurea in fisioterapia UNIBO 
(15 Crediti) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Competenze di tutoring con studenti del corso di Fisioterapia 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Az. Ospedaliera-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi 

Date 7 Dicembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Le malattie neuromuscolare in fisioterapia pediatrica: approccio “Problem oriented” 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Professionali 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI) 

Date Dal 3 giugno al 25 novembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata La partecipazione dei tutor all’esame di tirocinio nei corsi di Laurea in fisioterapia UNIBO 
(15 Crediti) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Competenze di tutoring con studenti del corso di Fisioterapia 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Az. Ospedaliera-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi 

Date 8 e 9 Novembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Congresso internazionale sulla Sindrome di Down 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Professionali specifiche sulla Sindrome di Down 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

IRCCS San Raffaele  

Date 20 ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Apprendimento motorio e nuove tecnologie: considerazioni in fisioterapia pediatrica (5 
Crediti) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Professionali 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Milano-Bicocca 

Date 21 maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata BLSD PEDIATRICO (14 Crediti) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Pronto intervento pediatrico 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

AUSL di Bologna 

Date  Dal 14 giugno al 17 dicembre 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Approcci multimodali rivolti a persone con pluridisabilita' associata 
 a deficit sensoriali: applicazioni pratiche (24 Crediti ) 
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Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

professionale e lavoro in equipe multiprofessionali  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

AUSL di Bologna 

 

Date 3-4/11/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Evento formativo “La riabilitazione precoce nelle disabilità dello sviluppo: dalla ricerca 
traslazionale ai modelli di intervento” 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

La riabilitazione e la fisioterapia applicata in seguito alle nuove conoscenze  scientifiche 
e tecnologiche 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

IRCCS Fondazione Stella Maris Calabrone (Pisa) 

Date 15/09/2011 

Titolo della qualifica rilasciata European Care Certificate 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Comprendere i valori alla base del lavoro di cura socio-assistenziale, perseguire la 
qualità della vita delle persone alle quali si dà assistenza, valutare e gestire gli elementi 
di rischio, comprendere il proprio ruolo di operatore sociale, salvaguardare la sicurezza 
sul posto di lavoro, comunicare in maniera positiva, riconoscer e rispondere agli abusi e 
alla negligenza, sviluppare le proprie competenze 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

ECC Italia c/o AIAS Bologna onlus – Via Ferrara 32 – 40139 Bologna 

Date 01/10/2010 

Titolo della qualifica rilasciata seminario di psichiatria transculturale- minori e migrazioni. fattori che promuovono e 
fattori che contrastano la crescita dei bambini e degli adolescenti in situazione 
transculturale 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Metodologie di rapporti fra famiglie e minori di lingua e cultura diversa da quella italiana 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ausl di Bologna e Università di Bologna 

Date 13-14 marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Gli strumenti in riabilitazione. la misura delle attivita' in eta' pediatrica attraverso le scale 
gmfm e weefim 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Somministrazione delle scale di valutazione GMFM eWeeFIM in età pediatrica 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Fisioterapisti 

Date 15-16/12/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Introduzione alle tecniche del counselling nell’intervento di riabilitazione 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Counselling 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

AUSL di Bologna 

Date 22-23/11/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Il bambino nato pretermine: follow up neuroevolutivo e intervento abilitativo preventivo 
nel 1° anno di vita 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Il neonato pretermine e l’intervento Fisioterapico 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

AUSL di Bologna 

                                                          Date  21 e 28 settembre e 5 ottobre 2005 
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Titolo della qualifica rilasciata formazione " Dallo sviluppo personale allo sviluppo professionale" (40 crediti ECM) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

empowerment personale,  professionale e lavoro in equipe multiprofessionali  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

AUSL di Bologna 

                                                          

 Date 

21/04/ 2004, 28/04/2004, 05/05/2004, 19/05/2004 e 01/06/2004 ( per un totale di ore 15). 

Titolo della qualifica rilasciata " Tecniche di counselling in riabilitazione: supervisione agli operatori su casi clinici"  

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Counselling e lavoro in equipe 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda USL Bologna Sud  

  

 
 

 

Date 22-24/09/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Le responsabilita' del fisioterapista nel progetto e nel programma riabilitativo 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Lavoro e responsabilità professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

AUSL di Bologna 

                                                          Date Da giugno a novembre 2003 totale di ore 29. (n°36 Crediti ECM) 

Titolo della qualifica rilasciata " Tecniche di counselling in riabilitazione"  

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Counselling 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda USL Bologna Sud  

                                                          Date 1-8-23-30 ottobre 2002 totale ore 24 (n°30 Crediti ECM)  

Titolo della qualifica rilasciata "Tecniche di counselling in riabilitazione" 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Counselling 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Azienda USL Bologna Sud  

Date  19/11/2001 al 23/11/2001 
 

Titolo della qualifica rilasciata N° 40 ore di formazione sul "Metodo Monari" 
 

Principali tematiche/competenza   

                         professionali possedute 

Conoscenze teoriche e pratiche sulla metodica riabilitativa “Metodo Monari” 

           Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda USL BO SUD 

Date Dal  04 luglio 1994 al 15 luglio 1994 
 

Titolo della qualifica rilasciata formazione al "Metodo Mézières” – 2° ciclo 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Conoscenze teoriche e pratiche sulla metodica riabilitativa “Mézières” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centre Mézières - Noisy sur Ecole (Francia) 

Date Dal 05 aprile 1993 al 30 aprile 1993  

Titolo della qualifica rilasciata formazione al "Metodo Mézières" – 1° ciclo 
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Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Conoscenze teoriche e pratiche sulla metodica riabilitativa “Mézières” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Centre Mézières - Noisy sur Ecole (Francia) 

                                                          Date   Dal 30/09/1990 al 16/12/1991; 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione “Bobath” per il trattamento delle Paralisi Cerebrali Infantili (240 ore) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Conoscenze teoriche e pratiche sulla metodica riabilitativa “Bobath” 

  U.S.L. 27 BO OVEST 

Date Dal 29/5/1985 al 2/6/1985 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento “Evocazione di componenti motorie assenti nelle lesioni del 
sistema nervoso centrale” (Metodo Grimaldi) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Metodologia fisioterapica  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

U.S.L. 5 Lucca  

  

                                                        Date    Nel 1985 

            Titolo della qualifica rilasciata   Terapista della Riabilitazione con il punteggio di 70/70 e  lode    

    Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  Scuola per terapisti della Riabilitazione Regione Emilia Romagna - Ospedale    
   S.Orsola/Malpighi - Bologna 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

   Anatomia, Neurologia, Fisiologia, Chinesiologia, Psicologia,Tecniche fisioterapiche.  

                             Qualifica conseguita    Terapista della Riabilitazione-Fisoterapista 

  

  

               ATTIVITA’ DI DOCENZA Docente nell'ambito dell'iniziativa di formazione svolta dall'Azienda U.S.L. di Ravenna, 
su: "Evocazione di componenti motorie assenti - Metodo Grimaldi" nella giornata del 29 
settembre 2000;  
 

 

Docente al corso di aggiornamento obbligatorio su: "Evocazione di componenti motorie 
assenti nelle neurolesioni centrali e periferiche ed eventuali principi di applicazione nelle 
patologie ortopediche" organizzato dall'Azienda U.S.L. di Piacenza nei giorni 15 -16- 29 - 
30 ottobre 1999; 
 

 

Docente presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione della Regione Emilia 
Romagna, con sede c/o l'U.S.L. di Imola, nei seguenti anni: 1993/94 - 1994/95 - 1996/97 la 
seguente materia: "Evocazione di componenti motorie assenti (Tecnica Grimaldi) "; 

 

Relatore al corso di aggiornamento per medici e terapisti sul tema "Evocazione di 
componenti motorie assenti nelle lesioni del SNC: valutazione e trattamento del paziente 
emiplegico adulto" il 28-29/04/1995 e 02-03-04-05/05/1995 c/o il Centro di Riabilitazione 
della Casa di cura Sol et Salus di Torre Pedrera di Rimini; 

 

Docente presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione della Regione Emilia 
Romagna, con sede c/o l'U.S.L. N 35 Ravenna, nei seguenti anni: 1992/93 - 1993/94 - 
1994/95 la seguente materia: "Evocazione di componenti motorie assenti (Tecnica 
Grimaldi) "; 

 

 Docente presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione della Regione Emilia 
Romagna, con sede c/o l'Ospedale S.Orsola, nei seguenti anni: 1989/90 - 1990/91 - 
1991/92 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 la seguente materia: "Evocazione di 
componenti motorie assenti (Tecnica Grimaldi)"; 
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 Docente al corso di aggiornamento teorico-pratico per medici e terapisti sul tema 
"Evocazione di componenti motorie assenti nelle lesioni neurologiche ed ortopediche" il 
21-22-23-24 marzo 1991 organizzato a Roma dall'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" e dal Centro di riabilitazione C.A.R. (centro privato convenzionato con il 
S.S.N.); 

 Relatore, il 10-11-12 e 17-18 maggio 1990 al corso di aggiornamento su: "Evocazione di 
componenti motorie assenti nelle lesioni neurologiche ed ortopediche" organizzato dal 
S.R.R.F. dell'Ospedale Maggiore - U.S.L. BO OVEST; 
 

                        PUBBLICAZIONI 
 

Co-autore dell’articolo: "Evocazione di componenti motorie assenti nell'arto superiore 
del paziente emiplegico" 1992, 4 (VI)  345-350  Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese B1 
Utente 

intermedio 
B1 

Utente 

intermedio 
B1 

Utente 

intermedio 
B1 

Utente 

intermedio 
B1 

Utente 

intermedio 

Spagnolo A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Buone competenze e capacità relazionali frutto sia della formazione specifica sul 
counselling che della esperienza professionale di lavoro in equipe. 
Docente e relatore a vari corsi di formazione professionale, scuola per fisioterapisti ed 
all’interno di altre organizzazioni sanitarie sia pubbliche che private (vedi Attività di 
docenza).  
Per la mia unità operativa dal 2000 collaboro all’inserimento dei nuovi fisioterapisti 
assunti. 
Dal 1990 sono tutor di tirocinio per studenti del corso di laurea in Fisioterapia 
dell’Universita’ di Bologna e Ferrara.  
Dal 2000 al 2012 ho fatto parte Comitato esecutivo Nazionale del Gruppo di Interesse 
Specialistico Fisioterapia Pediatrica dell’Associazione Italiana Fisioterapisti in qualità 
di Referente stampa e pubbliche relazioni.  
Dal 2002 al 2014 ho collaborato con il CEPS-Onlus Centro Emiliano Problemi Sociali 
 per la trisomia 21 in qualità di Fisioterapista consulente. 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nell’ambito della Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza dell’AUSL di Bologna  
ho organizzato corsi di formazione professionale per medici,psicologi, logopedisti e 
fisioterapisti. 
Dal 2005 mi occupo, per l’Unità operativa AUSL nella quale lavoro, delle richieste   
economali  utilizzando il sistema informatizzato EUSIS. 
Dal 1999 al 2008 ho fatto parte, in qualità di presidente, di una associazione di cittadini 
che si occupa della tutela ambientale e del territorio. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone capacità e competenze tecniche specifiche del fisioterapista acquisite negli 
anni grazie a  vari corsi di formazione sia in Italia che all’estero ed al confronto 
continuo con altri colleghi. 
 Buona capacità di utilizzo del PC (Office, power point) apprese da autodidatta. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Pittura (utilizzando tecniche varie) scultura (in terra creta) come hobby  . 
Fotografia digitale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

    Per interessi culturali e vacanza amo viaggiare  

 

PATENTE O PATENTI      Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

ALLEGATI  

 


