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. Nome e indirizzo dd;i;::
dilavoro

. Tipo diazienda o settore
. Tipo di imPiego

. PrinciPali mansionie
responsabilità

.Nome e indirizzo 0.,;:3::
di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tlpo di impiego

Principali mansioni e
resPonsabilità

. Date
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Principali mansioni e
resPonsabilità

. Date
. Nome e indirizzo del daiore

dilavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilita

. Date
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

Dal 10 novembre 2015

TAMAT
Via Birago,65 Perugia

oNG - centro studi Formazione e Ricerca accreditato Regione Umbria

Prestazione professionale

Revisore del Progetto RASA - Refe limentare in

Burkina Faso ric-onosciuto dalla Di operaziore
àtlò Srituppo (DGCS) del Ministe con codice

AtD 010352

Dal2T luglio 2015
TEATRO STABILE ARTI MEDIOEVALI
Via Pasubio 15 - Viterbo

Società cooperativa

33tri1'!ri"?;,3!',f ;l"Y?!13i.!,
nell'ambito del Programma Creative Europe: Culture

Dal 30 magg'o 2014
GOMUNE DI PERUGIA - Settore Governo e sviluppo del tenitorio e3

dell'Economia - U.O. ServiziTecnologici, Energetici e lnformatici

Corso Vannucci 19 - Perugia

Ente pubblico

Prestazione professionale

Auditor del Prooetto LIFE 11 ENV/IT/016 "Municipalities subsidiarity for
actions on energy'- Acr. MUSAE

Dal 2 maggio 2014
UNIVERSITA' DEGL] STUDI Dl PERUGIA - DipaÉimento di Matematica e

Informatica
Via Vanvitelli 1, Perugia
Università
Prestiazio ne professionale
Auditor del Progetto 'Mathematics in the Making/MiMa" (Num. 539872 - LLP -
1 - 2013 - lT - GOMENIUS - CMP) finanziato dall'Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency (EACEA) nell'ambito del Lifelong Learning
Programme (LLP)

Dal 9 gennaio 2014
Direzlone Didattlea Statale - 3" circolo
Via P. Da Palestrina, Perugia

Scuole primarie e dell'infanzia
Prestazione professionale
Auditor del Progetto "CircSchool" (Num. 539954 - LLP - 1 -2013 - 1 - CH -
COMENIUS - GMP) finanziato dall'Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency (EACEA) nell'ambito del Lifelong Learning Programme
(LLP)
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.Nome e indirizzo 0",;x:l: ?i[Tr"nn'.'ot'
di lavoro Via Birago, 65 perugia

. Tipo di azienda o settore Formazione e Ricerca, Cooperazione internazionale
. Tipo di imp[ego Prestazione professionale

. Principali mansionie Auditor del Progefto "lntercultural Joint Awareness Raising - ln.J.Awa.Ra"
responsabilità finanziato nell'ambito della linea 'Non§tate Actors and Local Authorities in

Development: Raising public awareness of development issues and promoting
development education in the European Union" del Programma EuropeAid
(131141tc,tACT/MULTT)

. Date Dal29 novembre 2012
. Nome e indirizzo deldatore Bompani Audit Spa (da ottobre 2013 BakErTilly Revisa Spa)

di lavoro piazzaAlbania, 10 Roma
. Tipo di azienda o seftore Società di Revisione

. Tipo di impiego Prestazione professionale
. Principali mansioni e Auditor dei Progetti flnanziati dal Programma ENPI CBC MED gestiti dalla

responsabilità RegioneAutonomadellaSardegna

. Date Dal29 luglio 2013 al 16 gennaio2Ol4
. Nome e indirizzo del datore TAMAT

di lavoro Via Birago, 65 perugi
. Tipo di azienda o settore ONG - Centro Studi Formazione e Ricerca accreditato Regione Umbria

. Tipo di impiego Prestazione professionale
. Principali mansionie Revisore del Progetto RURALIA Sviluppo agricolo al femminile in Bosnia

responsabilità Ezegovina - | Fase riconosciuto dalla Direzione Generale per la
Gooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri
(h,lAE) con codice AID 9736

. Date Da 14 maggio2Ol2 al26 settembrc2O12
. Nome e indirizzo del datore COMUNE Dl PERUGIA U.O. Attività culturali, progetli europei e turismo

di lavoro Corso Vannucci 19 - Perugia
. Tipo diazienda o settore Ente pubblico

. Tipo di impiego Prestiazione professionale

'Principali mansionie Revisore del Progetto FA,MI.LIN.G. - Famiglie Migranti e LlNguaggi dei
responsabilità Giovani-finanziato dal Fondo Europeo per I'integrazione dei Ciftadini dei

Paesi Terzi (FEl) 2007 - 2A13 del Mlnistero dell'lnterno nell'ambito
dell'Annualità di Programma 2010, Azione 2

. Date Dal24luglio 2012 al 10 febbraio2014
. Nome e indirizzo del datore GOMUNE Dl PERUGIA Settore Governo e Sviluppo del Territorio e

dilavoro dell'EconomiaU.O.Mobitità
Piazza Molacchi - Perugia

. Tipo di azienda o settore Ente pubblico
. Tipo di impiego Prestazione professionale

. Principali mansioni e Auditor (interno) del proo€tto LIFE + "H2 power_Hydrogen in fuet gas"
responsabilità

. Date Dal27 febbraio 2008 al 30 aprile 2010
. Nome e indirizzo del datore Bompani Audft Spa

di lavoro piazzaAlbania 10 _ Roma
. Tipo di azienda o settore Societa di revisione
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. T:rpo di impbgo
. Princhali mansbni e

resPonsabiliÉ

.Dalè
. Nome e indirizzo del ddore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Frincipali mansionie

responsabil[a

P restazione probssionale
RE\/IsIONÉ DÉI PROGETTI F]}IANZIATI DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

NELL'AMBITO DEL FOR FSE REGE)IIE UMERN 2000.2006

Dal 16 novenlbrè 2@7 al2 dicembre 2008

AsemantlecSd
Circonvellazione Trionfalé - Roma

Socletà di servizi
Prestazione professionale

Auditor (intemo) del -S,P.A.R. (Cuftufel, ArtLsth and

Scientfii f,nwiec4le ancl Refrieval) - Vl Ptogmmma
Quadrc -
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. Date
. Nome e indirizzo del ddiore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali manEioni e

responsabilita

Da febbraio 2015
EUROPEAN GOiln ISSKTN (REAÌ

Prestazione professiona le
Va I utazione proposte presentate nell'ambito del Programrna:

H2420-SMEnst-1-2015
H2O2O-SMElnst-2-2015
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. Nome e indirizzo 0",;i;l:
di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date
. Nome eindirizzo del datore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

. Date
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalì mansioni e

responsabilità

. Date
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

. Nome e indirizzo 0.,;r?::
di lavoro

. Tipo di azienda o settore

Da maggio 2015
MASTER SCHOOL 2OOO

Via Settevalli, 11/e Perugia

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Umbria

Prestazione professionale

Consulente per il monitoraggio periodico e la rendicontazione dei progetti co-
finanziati FSE

Da luglio 2013
ENFAP
Via Settevalli, 11/e Perugia
Ente regionale di formazione professionale del sindacato UIL accreditato
presso la Regione Umbria
Prestazione professionale

Consulente per il monitoraggio periodico e la rendicontazione dei progetti
finanziati(FSE, FAPI)

Da luglio 2013
CEDISS Sas di Sgoluppi Enrica - Gentro Direzionale Servizi di Sicurezza
Via Centrale, 20 San Giustino (Pg)
Studio diconsulenza- Agenzia formativa accreditata dalla Regione Umbria
Prestazione professionale

Consulente per il monitoraggio periodico e la rendicontazione dei progetti
finanziati(FSE, FAPI)

Da ottobre 2012 a luglio 2013
SCIENTER Soc. Conc. a r.l. - membro del G.E.I.E. Menon
Via Val D'Aposa, Bologna
Centro di Ricerca nel settore dell'innovazione per I'educazione e la formazione
in Europa
Prestazione professionale

Consulenza per it monitoraggio periodico e la rendicontazione di Progeili
finanziati dall'UE fra i quali:

LLWINGS (n' 510552-LLP-1-2010-1-ES-COMENIUS-CMP; EDUMOTION
(FP7/20A7-2013, no 315568);POERUP (n' 519138-LLP-1-2011-1-UK-KA}-
KASMP); TNRUTOU (n" $11A4-LLP 1-2012-1-AT-KA3-KA3MP);
PROPOUND (n' 518051-LLP-1-2011-1-ES-ERASIt US-EMCR); REVTVE
VET (n" LLP-LDV-TO\-201 1-LT-0087); ACROJUMP (n" 2012-1-FR1-LEO05-
34226) ; U PCARING (n". 51 838&LLP-1 -201 1 -1 -IT-LEONARDO-LMP
Assistenza nella gestione dei rapporti coi partner internazionali e con la
Commissione e nelle verifiche in itinere e finali da parte degli organismi di
controllo

Da settembre 2O11 a dicembre 20'12

TAMAT
Ma Birago,65 Perugia
ONG - Centro Studi Formazione e Ricerca - Agenzia formativa accreditata
dalla Regione Umbria
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. Tipo di impiego
. Principali mansionie

responsabilita

. Date
. Nome e indirizzo del dàtore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

. Date
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

. Date
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilita

. Nome e indirizzo o.'H;l:
di tavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Nome e indirizzo r",;:;l:

Prestazione professionale
consulente- per il monitoraggio periodico e la rendicontazione dei progetti co-
finanziatiFSE

Da agosto 201'l a dicembre 2012
lntesa Sanpaolo formazione s.c.p.a.
Piazz2ls G. Bovio - Napoli
Agenzia formativa accreditatra dalla Regione Umbria
Prestazione professionale

Gonsulente per il monitoraggio periodico e la rendicontazione dei progetti co-
finanziatiFSE

Da maggio 2011 a novembre 2011
Gonsorzio futuro - Agenzia formativa
Strada Corcianese - Ellera Scalo (Pg)

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Umbria
Prestazione professionale
Consulente per il monitoraggio periodico e la rendicontazione dei progefti co-
finanziatiFSE

Da settembre 2010 ad oggi
Psyco Praxis - Servizi di consulenza e formazione
Strada Tiberina Sud 21 - Balanzano (Pg)
Agenzia formativa accreditata dalla Regione Umbria
Prestazione professionale
Assistenza nella gestione finanziaria e amministrativa dei progetti finanziat dal
FSE, in qualità di Resporsabile delpresidio economico amministrativo aisensi
della procedura di accreditamento delle Agenzie formative delta Regione
Umbia

Dal 2006 a oggi
Superficie E SrI
Via A Diaz 5/7 - Perugia
lmpresa diservizi- Agenzia formativa accreditata dalla Regione Umbria
Prestazione professionale
Assisterza nella gestione finanziaria e amministrativa dei progetti co-finanziati
dal FSE
consulenza per il monitoraggio periodico e la rendicontazione di progetti
flnanziatidall'UE fra i quali:

Assistenza nella gestione dei rapporti coi partner
Commissione e nelle verifiche in itinere e fiÀali da
controllo

Dal 2003 ad oggi
Consonlo Apiform

intemazionali e con la
parte degli organismi di
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di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansionie

responsa!ilità

. Nome e indirizzo 0", ;::l:
dilavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansionie
responsabilita

. Nome e indirizzo .", ;i:l:
dilavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilita

. Nome e indirzo 0", ;"1:::
di lavoro

. Tipo di azienda o seftore

. Tipo di impiego
. Principali mansionie

responsabiliÉ

. Date
. Nome e indirizzo del datore

dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilità

P.za della Repubblica - Perugia
Agenzia formativa accreditata dalla Regione Umbria
Prestazione professionale

Assistenza nella gestione finanziaria e amministrativa dei progetti co-flnanziati
dal FSE
Consulenza per il monitoraggio periodico e la rendicontazione di Progetti
finanziati dall'UE
Assistenza nella gestione finanziaria e amministrativa dei Fondi
lnterprofessionali

Consulente per la gestione finanziaria e amministrativa, supporto alla tenuta
della CO.GE. e della CO.l. (valutazione efficienza ed efficacia dei centri di
costo); consulenza nella gestione del personale (dipendente e non)

Dal 2000 ad oggi
Srsferna Ambiénte Srl
Via Assisana 49 - Perugia
Societa di servizi - Agenzia formativa accreditata dalla Regione Umbria
Prestazione professionale

Assistenza nella gestione finanziaria e amministrativa dei progettifinanziati dal
FSE
Consulente per la gestione finanziaria e amministrativa, supporto alla tenuta
della CO.GE. e della CO,l. (valutazione efficienza ed efficacia dei centri di
costo); consulenza nella gestìone del personale (dipendente e non)

Dal 1996 al2007
Eurostntegie Srl
Via R. Gallenga2 - Perugia
Agenzia formativa accreditata dalla Regione Umbria
Prestazione professionale
Assistenza nella gestione finanziaria e amministrativa dei progetti finanziati
naziona[i e comunitari.
consulente per la gestione finanziaria e amministrativa, supporto alla tenuta
della co.GE. e della co.l. (valutazione efficienza ed efficacia dei centri di
costo); consulenza nella gestione del personale (dipendente e non)

Da ottobre 2006 fino a luglio 2007
Scuola Operuia nG.O. Bdalinf'
Via S. Bartolomeo - Cift  di Castelto (Pg)
tstituto dlformazione superiore - Agenzia formativa accreditata dalla Regione
Umbria
Prestazione professionale
Assistenza nella gestione finanziaria e amministrativa dei progetti co- finanziati
dal FSE

Dal 2005 al2007
Dipartimento di Matematica - llniversità degli Studt di perugia
Via Pascoli- Perugia
Agenzia formativa accreditata dalla Regione Umbria
Prestazione protessionale
Assistenza nella gestione finanziaria e amministrativa dei progetti co-finanziati
dal FSE
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.Nomeeindirizzodd;.1;::';::Y'l;Tl\*,"re deu,untverdta fipu) - trofti*RstrA, DEGLTditaì/oro STUDT Dt BERUGiA
P.za dell'Univeroita - perugia

'Tipo di azienda o settore Agenzia formatirra accreditata dalla Regione Umbria
. Tipo di impiego Prestazione prcfessionale

'Principalimansionie Assistenza nella grestione finanziaria e amministrativa di prqetti co-finanziati
responsabitita dalFSE.

Supporto all'analisi dei centri di costo e consulenza nella gestione del
personale (dipendente e non) - in raccordo con l'amministrazione centrale
dell'Ateneo
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.Nome e indirizzo o"';3;::
di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e
responsabilita

Dal 1995 ad oggi

Studio Dott. Ruggero CamPl
P.za Danti 28 - Perugia
Studio professionale

Rapporto di colla borazione
Consulente in materia di:

Costituzione diimpre
Adempimenti contabi
Analisi di bilanoio, co
stato membro della

iche relative alla costituzione di S.p.a. pubbliche
rie e controllo legale dei conti nei paesi europei

Analisi delle problematlche di etica professionale
Valutazione ed orientamento all'impresa
I nte mazion a lizzazione del le im prese
Qualità nelle PMI
Passaggio generazionale
Bilancio sociale
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lsrRuzrole E FoRMAzIoNE

. Date
. Nome e tipo di istittito di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica cònseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

. Date
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie i abilità
professional i oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentey

. Date

' Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

. Principali materie/ abilità
professional i oggetto del lo

studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classiflcazione

nazionale (se pertinente)

. Date
. Norne e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello

studio

9 giugno 2015
APRE, Aula Marconi CNR Roma

L'ltalia e il primo anno di Horizon 2O2O (tra gli altri argomenti trattati: la
valutazione e la selezione dei progetti di successo)

Attestato d i partecipazione

25-26 settembre 2013
Regione dell'Umbria (in streaming da sede diBruxelles)

Seminario su .Gli strurnenti finanziari europei per le imprese 2014-202C

Conseguimento di 10 creditiformativida parte dell'ODGEC diPerugia

8-9 mazo 2012
Scuola S uperiore Pu bbl ica Ammlnistrazlone Locale (SSPAL)
Provincia diPerugia
Corso di formazione e informazione su: 'Fondi diretti, Quadro logico e Budgat
dedicato a:
presentare le nuove linee di finanziamento della Comm'ssione Europea2014 -
2O2O - tecniche di progettazione e gestione di progetti europei (Project Cycle
Management) - predisposizione del budget di progetto (Cail for tender, Calt for
proposal e cofi nanziamento)
Attestato d i partecipazione

Dal 2003 ad oggi (si riportano solo i principali più recenti)
ordine dei Dottori commercialisti di Perugia - Formazione professionale
continua obbligatoria

- Percorso di Formazione per Revisori in Enti Locali (febbraio 2015)
- Percorso di Formazione per Revisori in Enti Locali (ottobre ZO14)
- I nuovi fondi strufturali 2014-2020: una grande oppoÉunila per imprese,

persone e territori (settembre 2014)
- Bilancio preventivo e programmazione degli enti locali - L'attivita di

controllo dell'organo di Revisione sul Bilancio preventivo (mazo 2014)
- La revisione degli enti locali. ll bilancio di previsione e il patto di stabilita.

Pareri obbligatori, criticitè e responsabilita negli enti locàti. I controilì dei
revisori e il bilancio consolidato. La rendicontazione (novembre 2013)

- strumenti e forme tecniche di finanziamento a breve-medio-lungo termine
con garanzie (novembre 2011)

- Organizzazione finanziaria delle imprese (oftobre 2011)
La finanza nelle situazlonì precrisi e crisi: opportunita e obblighi per le
imprese (aprile 2011)
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- Domanda di finanziamento istruttoria e ruolo del professionista (mazo
2011)

- Finanziamenti Europei 200712013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi
nei fondi strufturali (settembre 2010)
Ciclo di seminari su: lstituzioni e finanza (settembre 2010)
Bassa competitività, crisi della finanza e dell'esonomia reale; gli squilibri
fiscali(mazo 2010)

- Finanza agevolata: nuovi bandi della regione dell'Umbria in uscita
(novembre 2009)

- lmpresa sociale: aspetti professionali e prospettive di sviluppo (ottobre
2009)
Strumenti finanziari Banca Etruria per le imprese operanti con l'estero
(maggio 2009)

- Strumenti finanziari della GEPAFIN contro la crisi (aprile 2009)

- Misure Unicredit a favore delle PMI (febbraio 2009)
Gli intangibles nelle dinamiche competitive dell'impresa (ottobre 2008)

- lnternazionalizzazione delle imprese (luglio 2008)

.Qualificaconseguita Creditiformativi
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;

. Date Seftembre 1994 - Giugno 1995
. Nome e tipo di istituto di Department of Finance and Accountancy - University of Brighton (UK)

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità Ragioneria internazionale; finanza d'azienda; auditing;
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita Aftestato di partecipazione al Gorrso di perfezionamento post-laurea

annuale in ragioneria internazionale finanziato dall'Universfta degli Studl
di Perugia rilasciato dal Dlpartimento di Finanza e Contabilita
del!'Unlversita di Brighton {Regno Unito)

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

. Date 1987-1993

' Nome e tipo di istituto di Facoltà di Economia - Universita degli Studi di Perugia
istruzione o formazione

. Principali materie / abilità Ragioneria, Economia, Diritto, Finanza, Statistlca.
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita Laurea in Economia

. Livello nella classificazione 110 e Iode
nazionale (se pertinentel

. Date Ottobre 1991 - mazo 1992
'Nome e tipo diistituto di Department of Mathematics and Applied Statistics - Univercis of

istruzione o formazione Sheffietd (UK)
'Principali materie / abilita Teoria dei campioni, statistica industriale, analisi multivariata,
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Programma ERASMUS

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentey
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. Date dal 1982 al 1987

' Nome e tipo di istituto di Liceo scientifico "G. Aressi', di perugia
istruzione o formazione

' Principali materie / abifita Matematica, Scienze, Lingua lnglese, Letteratura italiana.professionali oggetto dello
studio

. Qualifica conseguita Maturità scientifica
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentey

MeonettNoua lralnlto
ALTRE LINGUE

luctesp: Omuo
. Capacità di Ottimo

lettura/comprensione
. Capacità discrittura Ottimo

. Capacita diespressione Ottimo
orale

cRpectrR E coMPETENzE cepncrA Dt LAVoRARE rN GRUppor Dr REr.AzroNARSr coN LE DTvERSE TrpolocrE
SOCIALI CARATTERIALI E DI MEDIARE SITUAZIONI CONFLITTUALI ALL'INTERNO DI UN GRUPPO

CnpnclrA E CoMPETENZE CnpnclrA DIcooRDINARE GRUPPI DII.AVoRo
ORGANIZZATIVE

CnpecrA E coMPETENzE BUoNA cApAc,TA Dr urLrzzo Dr soFTWARE pER LA GÉsroNE oeu-a corwRgrurA
TECNICHE GENEMLE E tNDusrRtALe (esnrro, srsnnc)

CepacrÀ E coMPETENzE Buone cnpacrA DI UTILITZI DEL coMPUTEn (ssreul oPERETM: WNDoWs xP,
TNFORMATICHE OFFtcE2000,srnunltENlDtMVtcAztoNElrurenuer).

Alrne CAPACITA E Docente in materia di Rendicontazione at Gorso di Europrogettazione
COMPETENZE organizzato dall'Universilà degli Studi di Perugia in collaÉorazione con

Superficie 8 srl

Docente nell'ambito di corsi di formazione neile seguenti materie:
contabilita e bilancio di esercizio:
controllo di gestione e statistica aziendale;
agevorazione flnanziarie nazionari ed internazionari aile imprese.

Docente in materia di Rendicontazione nei corsi di aggiomamento destinatiai responsablll det presidi economici-ammtnlslrativi clelle agenzieformative accreditate presso Ia regione deil'tJmbria. rra i qr.ii'qr"rri
organizzati da:
Centro di formazione imprenditoriale (marzo ZO11);
Federforma Umbria (settembre 201 1 )
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Ha 
-oarte$egto in qualta di retdore a Gonvrgnt lntemezlonefl trattando di

ngtonerta lntsmazfunbe shria defla ragionerla.

/

Pnrerurropireurr B

PERUGIA, 30 novembre 201S

Le inbrmezioni sopra 
{o.9rtat1 conigpondono a verita e softo tutte documentate da lettere cti incarico, attestati eoertlffcati in possesso della sotbscrida.

si autorizza il trattamento dei dati pemonari ai sensi d'r d"lgs. i.96noo3
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