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CORSETTI DONATA STEFANIA
030/3839051(ufficio)

Cellulare:

Facoltativo (v. istruzioni)

donata.corsetti@ats-brescia.it
italiana

Data di nascita
Sesso

F

Occupazione Assistente Sanitaria Coordinatrice – U.O.S.D. Promozione della salute
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale Dal 01/06/2021 conferimento incarico di funzione ORG COORD1 “Educazione alla salute”
Dal 01/01/2016 ad oggi ATS Dipartimento di Prevenzione Medico Brescia – UOS malattie
infettive

da maggio 2019 componente dell'Equipe centrale del DIPS – Medicina di Comunità

da settembre 2020 referente del Dips per la gestione dell'emergenza Covid in ambito
scolastico in collaborazione con la UOS Promozione della Salute. Attività di collegamento ed
integrazione tra le UOS Malattie Infettive e UOS Promozione della salute per l'aspetto operativo,
organizzativo e di stesura di procedure operative. Collaborazione con UOS Promozione alla
salute nella formazione/aggiornamento dei referenti covid scolastici.
Date Da novembre 2009 al 31/12/2015
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sanitaria Coordinatrice attività educazione alla salute della DGD1
Principali attività e responsabilità Attivazione e monitoraggio gruppi di lavoro per la realizzazione di progetti/obiettivo; attivazione di
comunità e mappatura del territorio di competenza; collaborazione in alcune attività di formazione;
raccordo tra servizio educazione alla salute e direzione distrettuale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Brescia,DGD1, Viale duca degli Abruzzi 13
Tipo di attività o settore Referente Educazione alla Salute(RES)
Date Dal 01/10/97 al 31/08/2010
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sanitaria Ufficio Profilassi Malattie Infettive della DGD1
Principali attività e responsabilità Attività di sede centrale nelle varie fasi di processazione dei singoli casi di malattia infettiva: indagine,
segnalazione in Regione, contatti con il Dipartimento di Prevenzione e le strutture ospedaliere,
referente per le colleghe iter procedurali, completamento e chiusura pratiche, statistiche, profilassi
internazionale
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Brescia,DGD1, Viale duca degli Abruzzi 13
Tipo di attività o settore Igiene Pubblica
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 30/03/1992 al 30/09/1997
Assistente Sanitaria Igiene Pubblica sede centrale
Gestione malattie infettive, registro mortalità, profilassi internazionale, screening tbc
Ex USSL n.17 di Salò (Bs)
Igiene Pubblica

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 24/08/1982 al 29/03/1992
Infermiera Professionale
Nurse di anestesiologia e terapia intensiva ( rianimazione generale e cardiochirurgia)
Spedali Civili di Brescia – Piazzale Spedali Civili, 1
Sala operatoria e terapia intensiva

Istruzione e formazione

Date
Titolo di qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Giugno 2011/Giugno 2013
Formatore Life Skills TRAINING
Formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze di vita utili alla prevenzione dell'uso e abuso
di fumo e sostanze stupefacenti negli studenti delle scuole secondarie di primo grado.
Eupolis Lombardia. Life Skills Training Regione Lombardia
Formatore Life Skills Training
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Date Gennaio 2006/Gennaio 2007
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master Universitario di primo livello”Funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”
Area Prevenzione
Principali tematiche/competenze Politica ed economia sanitaria, gestione ed organizzazione delle risorse umane, tecniche di
professionali possedute comunicazione e dinamiche relazionali, sistemi informativi, il sistema qualità, metodologia della ricerca,
promozione della salute ecc.
Nome e tipo d'organizzazione Università Carlo Cattaneo LIUC – Castellanza (VA) 29/01/2007
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Coordinatore di primo livello per le professioni sanitarieinternazionale Area prevenzione
Date 25/02/2000 al 12/05/2001
Titolo della qualifica rilasciata Corso biennale “La promozione della salute nell'attività dell'Assistente Sanitario: teoria e tecnica del
gruppo operativo”
Principali tematiche/competenze Tecniche di comunicazione dinamiche relazionali, sperimentazione nella conduzione di gruppi , setting,
professionali possedute ruolo, mandato, consegna ecc.
Nome e tipo d'organizzazione Scuola per Assistenti Sanitari di Cremona CRI
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Conduttore di gruppo per attività legate all'informazione/educazione alla salute.
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

25/06/91
Diploma di Assistente Sanitario
Epidemiologia, Igiene e sanità pubblica, puericultura, medicina di comunità, tecniche vaccinali,
dietologia, educazione alla salute ecc.
Scuola specializzata per Assistenti Sanitari “Paola di Rosa” Brescia

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

19/07/85
Diploma di Maturità Professionale

Assistente Sanitaria

Istituto professionale “F.Tassara” Breno (Bs)
Assistente di Comunità Infantile
07/07/82
Diploma di Infermiera Professionale
Scuola per Infermieri Professionali “Paola di Rosa” Brescia
Diploma di Infermiera Professionale
1977
Biennio Liceo Scientifico
Liceo Scientifico “A.Calini” Salò (Bs)
Biennio Liceo Scientifico

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

francese
inglese
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
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Precisare madrelingua(e) Italiano
Comprensione
Ascolto
buona

Parlato

Lettura
buona

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

media

media

buona

media
buona
media
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

media

media

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) Attività di
coordinamento referente educazione alla salute – Master di I livello Area prevenzione
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
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Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) word
avanzato
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Attività di docenza anni 1992/1993/1994/1995
“Principi e metodologia dell'Educazione Sanitaria”
Scuola per Infermieri Professionali ex Azienda USSL n.17 di Salò (Bs)
Attività di docenza anni 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012
Metodologia della professione di Assistente Sanitario
“Corso integrato di Epidemiologia, Metodologia della ricerca e dell'osservazione”
MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate
Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria – Università degli Studi di Brescia
Attività di docenza anni 2008 / 2010/ 2011
“Corso integrato di Teorie, Metodi e Tecniche delle scienze di prevenzione”
MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate
Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria – Università degli Studi di Brescia
Attività di docenza anno 2012/2013/2014/2015/2016
Metodologia della professione di Assistente Sanitario
“Corso integrato di metodologia e didattica per la promozione e l'educazione alla salute”
MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate
Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria – Università degli Studi di Brescia
Assistente di tirocinio 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2020
Studenti del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria
Componente effettivo Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico per titoli ed esami per
Assistente Sanitario cat. D – ASL di Brescia – 2008
Componente Gruppo di progetto Dipartimento di Prevenzione Medico ASL Brescia
“Prevenzione primaria e informazione: prevenzione dell'infezione tubercolare” anno 2008/2009
Componente gruppo di revisione aziendale progetto sessualità 2010 ASL Brescia
Relatore di 7 tesi Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria Università di Brescia
Docente al Corso ASL di Brescia “ Lo sai che …? Condivisione di saperi e strategie fra sanitari per la
promozione di stili di vita sani” 20 e 27 ottobre 2010 ( 2 edizioni)
Docente evento ASL di Brescia “ Il ruolo della nutrizione nella prevenzione dei tumori” 17,19,24
maggio 2012 tot. 12 ore
Docente all'evento dal titolo “Il ruolo della nutrizione nella prevenzione dei tumori” il 17 e 24/5/2012
per un totale di 8 ore, ASL di Brescia
Tutor dell’Evento di FSC “Gruppo di miglioramento degli Operatori Sanitari addetti alla
profilassi delle Malattie Infettive” ATS di Brescia 7 incontri 24 ECM dal 11/10/2018 al 12/12/2018
Docente dell' Evento “ La revisione delle modalità organizzative e gestionali dei
casi di malattia infettiva notificati” ATS di Brescia 4,15 ECM 4,15 ore 10/12/2019
Componente del Tavolo tecnico Regione Lombardia per la revisione del
sistema informativo MAINF per le malattie infettive ( revisione per gruppi di
patologie) 4 incontri, maggio-ottobre 2019.
Presidente Commissione Albo Assistenti Sanitari dal 2019 – Ordine TSRM-PSRTP di Brescia
Componente in rappresentanza dell’Ordine TSRM-PSTRP delle Commissioni di Laurea in
Assistenza Sanitaria 20/10/2020, 01/12/2020, 14/01/2021.

Patente

Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)patente
B

Ulteriori informazioni Aggiornamenti, convegni, corsi di formazione
 “ 1° Consensus Conference italiana per l’eradicazione della tubercolosi”
Ospedale di Bormio e Sondalo 5-6 giugno 1992
 “ Incontri di Igiene Pubblica: la vaccinazione antipertosse”
USSL n. 39, Gardone Riviera 19 giugno 1992
 “ Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche”
Collegio IPASVI di Brescia 21 dicembre 1992
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 Congresso Regionale “ Epidemia AIDS: uno sforzo comune per arrestarla”
USSL n. 39, Gardone Riviera 19 marzo 1993
 Convegno Nazionale “ La struttura sanitaria e l’emergenza AIDS”
Centro Studi malattie del sangue e immunodeficienze Milano 28 aprile 1993


Corso di formazione “ Educazione alla salute e prevenzione dell’AIDS verso i giovani delle
scuole medie e superiori dell’obbligo” 8 giornate complessive
IREF Milano 22 giugno 2004
 Partecipazione al “ Gruppo di lavoro regionale sul Tabagismo”
Università degli Studi di Brescia 07 settembre 1994
 Convegno Regionale “ Assistente Sanitario Visitatore e territorio”
Collegi IPASVI Emilia-Romagna, Bologna 12 ottobre 1994
 Partecipazione al ” Gruppo di studio sul viaggiatore internazionale”
Università degli Studi di Brescia 22 dicembre 1994


Conferenza Regionale di Sanità Pubblica “ Epidemia AIDS: uno sforzo comune per
arrestarla 3: la prevenzione”
Servizio Igiene Pubblica Regione Lombardia, Milano 28 novembre 1996
 Seminario “ Il nuovo profilo dell’Assistente Sanitario”
USL di Modena 05 novembre 1997
 “ Corso di aggiornamento per Medici Igienisti 8° modulo”
ASL di Brescia dal 6/11 al 20/11/’98 n. 3 giornate


Corso di aggiornamento “ Il controllo delle cucine e delle mense scolastiche con
l’emanazione del D.LGS. 155/’97”
ASL di Brescia dal 15/05 al 04/06/’99 n. 4 giornate


Corso di aggiornamento “ Per medici e personale infermieristico adibiti ad attività
vaccinale”
ASL di Brescia dal 25/01 al 13/03/’00 n. 3 giornate


Corso di formazione per il personale sanitario “ L’organizzazione territoriale e i ruoli
professionali nelle vaccinazioni per l’infanzia”
Dipart.Pediatr. Modena e Ospedale dei bambini di Brescia, Riva D/G 18 maggio 2000
 Convegno Regionale “ Legionella Pneumophila: problema emergente in Sanità”
ASL di Brescia e SITI sez. Lombardia, Brescia 26 ottobre 2000
 Giornata di studio “ Adolescenti e sessualità”
ASL di Brescia 02 dicembre 2002
 “ Progetto informatico word avanzato”
ASL di Brescia dal 07/01 al 23/01/’03
 Progetto formativo aziendale “ Gestione informatica dell’attività vaccinale – prima fase”
ASL di Brescia 06 aprile 2004


Corso di formazione “ Prevenzione dell’infezione da HIV nei giovani: un progetto integrato
di promozione alla salute nella collettività” dal 09/10 al 13/11/’03 n. 4 incontri
ASL di Brescia 09 giugno 2004


Progetto formativo “ Cambiamenti multietnici nella realtà bresciana: aspetti culturali,
sociali, religiosi e sanitari” dal 14/11 al 12/12/’03 n. 3 giornate
ASL di Brescia 05 luglio 2004
 Convegno “ Prevenzione dell’infezione da HIV nei giovani”
ASL di Brescia 11 dicembre 2003


Convegno “ Migrazione e salute: scenari nazionali e realtà locale nella provincia di
Brescia”
Regione Lombardia e ASL di Brescia, Brescia 23 gennaio 2004


Corso di formazione “ Piano interregionale sperimentale di formazione a supporto del
Piano Nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita”
ASL di Brescia 04/05/07 ottobre 2004
Pagina 4/7 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

 Evento formativo “ Piano interregionale sperimentale di formazione SARS – tipologia n.1”
ASL di Brescia 02 e 16/04/’04


Evento formativo “ Il piano regionale di sorveglianza, notifica e controllo delle malattie
infettive”
IREF Milano 11 aprile 2005


Corso di formazione “ Il piano regionale di sorveglianza e controllo delle malattie infettive
e l’esecuzione delle indagini epidemiologiche”
ASL di Brescia dal 17 al 24 giugno 2005
 Corso di aggiornamento “ Le giornate della prevenzione” dal 16/09 al 28/10/’05 n. 6 giornate
Università degli Studi di Brescia, Brescia 04 novembre 2005
 Convegno “ La tutela della salute degli immigrati come strumento di integrazione”
SITI sez. Lombardia e Università degli Studi di Brescia, Brescia 19 dicembre 2005


Corso di formazione “ Progettare l’educazione alla salute: un terreno su cui gli operatori
confrontano competenze teoriche e operative” n. 4 giornate
ASL Brescia aprile maggio 2006
 Convegno “ Le professioni della prevenzione”
SITI e Università degli Studi di Brescia, ottobre 2006
 Convegno “ Il Risk management in sanità”
ASL Brescia 11 Maggio 2007 – 4 ore


Giornata di studio “ L’Assistente Sanitario come scelta professionale: formazione ed
operatività. 1997 – 2007”
Associazione Assistenti Sanitari della Lombardia 12 Maggio 2007
 Evento “ Piano Vaccini: la gestione e la comunicazione del rischio nell’attività vaccinale”
ASL Brescia 23 Maggio 2007 – 8 ore
 Evento “ Progetto cuore: analisi ragionata dei dati di attività dell’ASL di Brescia”
ASL di Brescia 9 Ottobre 2007 – 5 ore
 “Corso di Perfezionamento in Sanità Pubblica” tot. 20 ore
Università degli Studi di Brescia 5.10,26.10,16.11,23.11,30.11/2007
 Evento “ Le professioni sanitarie della prevenzione: quale futuro?”
Dipartimento Medicina Sperimentale ed Applicata Sezione di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 14
Dicembre 2007


Corso “ Laboratorio di organizzazione ed economia sanitaria – IV edizione – Strategie
sanitarie per un mondo globale” tot. 20 ore
Università degli studi di Brescia 22.02,14.03,18.04,16.05,06.06/2008
 Workshop “ Gestione ed elaborazione dati Mainf”
Regione Lombardia, Milano 8 Maggio 2008 – 4 ore
 Evento “ La sorveglianza e il controllo della TBC polmonare”
ASL Brescia 12 Maggio 2008 - 4 ore
 Convegno “ Viaggiare in salute” SIMVIM
Regione Veneto, Verona 24 Maggio 2008


Evento “ Corso per operatori sanitari esposti a rischio biologico, con approfondimenti
sull’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)”
ASL di Brescia 18 Giugno 2008 – 6 ore
 Corso “ L’implementazione del Sistema Qualità”
ASL di Brescia 19.5,31.07,11.09,25.09/2008 tot. 16 ore


Evento “ La funzione tutoriale nel tirocinio formativo degli studenti Infermieri, Assistenti
Sanitari ed Ostetriche presso l’ASL di Brescia”
ASL di Brescia 03.10,03.11,11.11/2008 tot. 24 ore


Evento “ Competenza, autonomia e responsabilità delle professioni sanitarie: aspetti
formativi, giuridici, etici e deontologici”
ASL di Brescia 8 Ottobre 2008 – 8 ore
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Evento “ La gestione degli eventi avversi con carattere di urgenza ed emergenza in
ambito vaccinale”
ASL di Brescia 28 Ottobre 2008 – 4.30 ore
 Corso di Aggiornamento “Web e salute: strumento virtuale, risultati reali” tot. 12 ore
Università degli Studi di Brescia, Sez. Igiene 17.10,14.11,12.12/2008


Evento “ Lo sviluppo di competenze utili nella gestione di una crisi
pandemia influenzale”
ASL di Brescia 2 e 7 Aprile 2009 – 16 ore

sanitaria dovuta a



Evento di formazione “Il Sistema Qualità del Dipartimento di Prevenzione Medico: dalla
teoria alla prassi”
ASL di Brescia da luglio 2009 a Gennaio 2010 ( 4 incontri)
 Corso do Formazione “Promuovere la salute nei gruppi di adulti: dal dire ...al fare”
ASL di Brescia – 15 e 29/4,19/5,9/12 2010 tot.40 ore


Corso di formazione “La prevenzione dell'incidentalità: una progettazione integrata per lo
sviluppo di comunità”
ASL di Brescia dal 22/03 al 03/12 2010


Evento di Formazione “ La revisione dei progettii aziendali di educazione alla salute
secondo il modello di Green”
ASL di Brescia dal 16/02 al 18/10 2010 (8 incontri)
 Corso di Formazione “ La partecipazione che promuove salute”
IREF Milano 04,11,18,25/11/2010 tot.32 ore
 Evento di formazione sul Campo “La prevenzione dell'incidentalità”
ASL di Brescia dal 31/03 al 27/09/2011 tot. 20 ore
 Formazione “Lifeskillstraining Lombardia – 1° livello”
Regione Lombardia 15/6 e 16/6/2011


Corso di formazione “Promuovere la salute in gruppi di adulti: dal dire ...al fare”ASL di
Brescia dal 06/05 al 21/10/2011 tot. 35 ore

 Corso di formazione “Promuovere stili di vita favorevoli alla salute”
Regione Lombardia 04,11,25/11 e 15/12/2011


Corso di formazione “Progetto Regionale di prevenzione Life Skills Training Program: il
ruolo dell'operatore a sostegno del lavoro degli insegnanti e dello sviluppo del
programma” ASL di Brescia dal 25/9 al 14/12/2012 6 incontri



Corso di formazione “Progetto regionale di prevenzione Life Skills Training Program: il
ruolo dell'operatore a sostegno del lavoro degli insegnanti e dello sviluppo del
programma” ASL di Brescia dal 25/03/2013 al 16/12/2013 12 incontri
Corso di formazione “L'approccio motivazionale e le tecniche del minimal advice” ASL di
Brescia dal 29/10 al 13/12/2012 12 ore





Pagina 6/7 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Convegno “Per una vita in grande stile, cambia stile di vita” Fondazione Poliambulanza
29/09/2012 4 ore
Formazione “Life skills training Lombardia – 2° livello”
Regione Lombardia 25/5/2012 e 3° livello giugno 2013



Corso di formazione “L'utilizzo della filmografia nello sviluppo delle Life Skill” ASL di
Brescia dal 28/03/2013 al 13/09/2013 tot. 40 ore



Corso di formazione FAD n.128505 “Le competenze di counselling per l'intervento breve in
ambito sanitario” Commissione Nazionale per la Formazione Continua (provider standard
Zadig srl accreditamento 103) 5 E.C.M. 12 ore 03/07/2015



Evento formativo FAD n.119445 “ La comunicazione e la relazione nelle professioni
sanitarie. Tecniche di counseling e PNL ( Programmazione Neuro Linguistica ) “ Accordo
Stato/Regioni del 05/11/2011 “La comunicazione efficace, la privacy ed il consenso informato”
Commissione Nazionale per la Formazione Continua – Fad Medica teaching on line – 34 ore
50 E.C.M 18/02/2016



Evento formativo “ Le malattie trasmesse sessualmente: non solo HIV” ATS Brescia, 4
ECM 4 ore 30/08/2018
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© Comunità europee, 2003 20060628

Allegati



Tutor dell’Evento di FSC “Guppo di miglioramento degli Operatori Sanitari addetti alla
profilassi delle Malattie Infettive” ATS di Brescia 7 incontri 24 ECM dal 11/10/2018 al
12/12/2018



Formazione residenziale classica “Malattie da prioni nell’uomo e negli animali:
aggiornamento” Iniziative Zoooprofilattiche e Zootecniche di Brescia 4,9 ECM 7 ore
27/05/2019



Formazione residenziale classica “ BLSD per operatori addetti alle attività di screening
della malattia tubercolare e vaccinazioni” ATS di Brescia, 9,10 ECM 8 ore 29/05/2019



Corso di perfezionamento organizzato da Regione Lombardia “Sistema informativo malattie
(MAINF), segnalazione malattie infettive batteriche” 11/10/2019



Formazione residenziale classica “Legge 689/1981: sanzioni pecuniarie e sanzioni non
pecuniarie. Procedimento funzioni e competenze. Sanzioni amministrative conseguenti
all’inosservanza delle vaccinazioni obbligatorie (D.L. 73/2017 conv.in L.119/2017)” ATS
Brescia 5,20 E.C.M. 4 ore 03/02/2020

no
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 (facoltativo)".

Firma Donata Stefania Corsetti
Brescia, 11/06/2021

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto
dall’articolo 496 del Codice penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità:
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