
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MAGGIOLI GABRIELLA
Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail

CF.

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02/08/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Novembre 2005 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Cento Fiori srl, via Portogallo 10, Rimini.

• Tipo di azienda o settore Comunità terapeutica, gruppi appartamento e Centro diurno - Cooperativa sociale di tipo A e B.
• Tipo di impiego Psicologa, psicoterapeuta, Comunità Terapeutica e Progetto Reinserimento sociale (tempo

indeterminato).
• Principali mansioni e responsabilità Dal 2005 al 2017: terapia individuale e familiare, coordinatore di gruppo con pazienti (dai 18 ai

45 anni) tossicodipendenti, alcolisti, poliassuntori e con comorbilità psichiatriche, supervisione,
formazione, partecipazione a Seminari e Corsi di Formazione.
Dal 2017, ruolo di vicepresidente della cooperativa e nel 2018 responsabile della comunità e del
centro di osservazione e diagnosi di Vallecchio (RN).

• Date (da – a) Dal 1999 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi e Ricerche “J.Bleger”, via Circonvallazione Occidentale 122, Rimini.

• Tipo di azienda o settore Formazione (Psicologia sociale analitica).
• Tipo di impiego Docente, coordinatore di gruppi terapeutici, pedagogici e formativi. Gruppo di gestione e

organizzativo della scuola.
• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore di gruppo in progetti di formazione e prevenzione, supervisione. (Alcuni

committenti: Dipartimento di Salute Mentale, Jesi (AN), Cooperativa OIKOS di Jesi (AN),
Cooperativa L.A.G. di Savignano sul Panaro, Università della Marginalità di Rimini, gruppi di
apprendimento all’interno delle giornate seminariali “Dalla psicopatologia delle migrazioni
all’etnopsichiatria”, organizzate dell’Asl di Ravenna).

• Date (da – a) Dal  2013 al 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione “San Giuseppe” Onlus, via Clementini 23, Rimini.

• Tipo di azienda o settore Accoglienza e sostegno al’’infanzia e all’adolescenza.
• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione e supervisione agli operatori  del progetto sperimentale per la
realizzazione di una residenza di transizione ad alta autonomia rivolto a neomaggiorenni ex
ospiti di comunità educative.

• Date (da – a) Dal  2000 al 2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. S. Zavatta Onlus, via Circonvallazione Occidentale 52,  Rimini.

• Tipo di azienda o settore Educazione e formazione.
• Tipo di impiego Consulente esterno
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• Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione e supervisione agli operatori  del progetto ”Millennium”, rivolto ad
adolescenti dai 14 ai 20 anni per la prevenzione al disagio e alla devianza giovanile.

• Date (da – a) Dal  2008 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Cento Fiori srl, via Portogallo 10, Rimini.

• Tipo di azienda o settore Studio di psicoterapia - Cooperativa sociale di tipo A e B.
• Tipo di impiego Psicoterapia gruppale, familiare ed individuale c/o Centro Studi Scuola “J. Bleger” via

Circonvallazione Occidentale 122, Rimini.
• Principali mansioni e responsabilità Terapie familiari (pazienti maggiorenni con  sintomatologie ansiose, fobiche, depressive, disturbi

di personalità, pazienti minorenni con problematiche relative a disturbi della condotta, violenza
domestica, uso sostanze stupefacenti o abuso di psicofarmaci o altre sostanze psicotrope), di
coppia (crisi coniugali, terapie di supporto a psicoterapie individuali), terapie individuali.

• Date (da – a) Dal 2016 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Croce Rossa Italiana - Rimini

• Tipo di azienda o settore Supporto ai rifugiati politici
• Tipo di impiego Supervisore

• Principali mansioni e responsabilità Supporto al gruppo degli educatori e volontari – Progetto Mare Nostrum – Casa Solferino e
Unità di Strada per la riduzione del danno area prostituzione.

Date (da – a) 2015/16
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei comuni Distretto Pianura Est - Bologna.

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico – Politiche giovanili
• Tipo di impiego Formatore

• Principali mansioni e responsabilità “Fare Comunità Gruppi operativi e politica partecipata”, in collaborazione con il gruppo di ricerca
della scuola di prevenzione J. Bleger di Rimini

• Date (da – a) Dal  2005 al 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. S. Zavatta Onlus, via Circonvallazione Occidentale 52,  Rimini.

• Tipo di azienda o settore Educazione e formazione.
• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità - Formazione e supervisione per i consigli di classe integrati del liceo psicopedagogico di Rimini
e l’Istituto Tecnico Industriale di Morciano in collaborazione con Provincia di Rimini a.s.
2006/2007.
- Supervisione all’equipe operatori, presso Casa delle emergenze “Amarkord”: minori stranieri
non accompagnati - gennaio ‘05/dicembre ’09.
- Supervisione e formazione progetto “Università della marginalità” – giugno ‘10/marzo ’11.

• Date (da – a) Dal 2008 al 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Coop. Soc. Cesvip, via Fratelli Leurini 2, Rimini.

• Tipo di azienda o settore Formazione
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Modulo di comunicazione relazione, lavoro di gruppo all’interno del corso “La Fenice” rivolto a
persone svantaggiate e del corso di formazione per operatori socio sanitari.

• Date (da – a) Dal 2004 al 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione PAIDEA, v.le dei Gelsomini 46, Pollena Trocchia (NA).

• Tipo di azienda o settore Volontariato e diritti umani.
• Tipo di impiego Counseling

• Principali mansioni e responsabilità Counsellor all’interno del progetto “Mentoring” per il presidio e la lotta alla dispersione scolastica
presso il Comune di Afragola.

• Date (da – a) Dal 2004 al 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITIS “Marie Curie”,  via Argine 902, Ponticelli (NA).

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Counseling

• Principali mansioni e responsabilità Counsellor all’interno del  progetto OFIS  1°e 2° annualità.
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• Date (da – a) Dal 2002 al 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Cesena, U.O SER.T.

• Tipo di azienda o settore Servizi sanitari
• Tipo di impiego Dirigente Psicologo

• Principali mansioni e responsabilità Attività di valutazione psicologica, cura e definizione dei trattamenti integrati, all’interno
dell’equipe territoriale Costa Rubicone e dell’equipe Alcool.

• Date (da – a) Dal  1996 al 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione En.A.I.P.“S.Zavatta”, via Circonvallazione Occidentale 52,  Rimini.

• Tipo di azienda o settore Educazione, formazione e ricerca.
• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità - Prevenzione e socializzazione all’interno delle attività Formative rivolte ad adolescenti nomadi
maggio ‘96/dicembre ’97.
- Coordinamento progetto di ricerca per indagine locale “Pit Stop”: presidio e la prevenzione
della dispersione scolastica - gennaio ‘99/ottobre ’99.
- Orientamento Motivazionale e Attività Comunicativo/relazionale all’interno di corsi di
formazione (tra i quali:  “Nuove opportunità” rivolto ad adolescenti a rischio di emarginazione e
drop out scolastici - ottobre ‘97/dicembre ‘04,  “Pit Stop” per il presidio e la prevenzione della
dispersione scolastica - gennaio ‘99/ottobre ’99).
- Orientamento Motivazionale e alla Scelta (progetti: “Janus Regione” per l’inserimento sociale e
lavorativo dei giovani nell’Unione Europea; “Nuovo Obbligo Scolastico” presso la scuola Media
Statale n.2 di Rimini e l’Istituto Commerciale Professionale di Marciano) novembre ‘99/gennaio
‘00.
- Selezione, orientamento al lavoro, formazione, docenza, attività di gruppo: progetto Midis/Pom
per l’inclusione sociale di fasce deboli, rivolto a giovani disoccupati a rischio di esclusione
sociale, adolescenti nomadi, donne sole capofamiglia, operatori del volontariato – novembre
‘99/settembre ’00.
- Coordinazione gruppi e attività seminariali per genitori all’interno del progetto ”www.giovani”
(progetto di lotta alla droga) – dicembre ‘01/dicembre ’03.
- Consulenza e orientamento  nell’ambito del progetto SIF (obbligo formativo) presso Centro per
l’Impiego di Rimini, in collaborazione con la Provincia di Rimini – gennaio ‘00/dicembre ‘02.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto Magistrale “Manara  Valgimigli” di Rimini

• Qualifica conseguita Diploma di maturità - punteggio di 50/60.

• Date (da – a) 1996
• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia clinica e di Comunità.

• Livello nella classificazione nazionale 110 e lode

• Date (da – a) 1996 (15 Marzo -15 settembre 1996)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Sert di Rimini

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Tirocinio Post laurea: Attività Clinica

• Date (da – a) 1996/97 (15 Settembre 1996 - 15 Marzo 1997)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università di Bologna

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Tirocinio Post laurea: Attività di Ricerca nel campo della Psicologia Sociale.

• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
ISCRA (Scuola di Specializzazione quadriennale riconosciuta dal MIUR), c.so
Garibaldi 42, Cesena (sede centrale: largo A. Moro 28, Modena)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Attività clinica di Tirocinio di Psicoterapia Sistemico Relazionale, presso il SERT di
Rimini

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione Quadriennale di “psicoterapia Sistemico Relazionale”
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Centro Studi e Ricerche “Josè Bleger”, via Circonvallazione Occidentale 122, Rimini
(diretta dal dott. Leonardo Montecchi),

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Costruzione di interventi preventivi e formativi secondo la concezione operativa di
gruppo (Psicologia sociale analitica).

• Qualifica conseguita Attestato Scuola Biennale di Prevenzione.

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ordine Professionale degli Psicologo e Psicoterapeuti, strada Maggiore 24,
Bologna.

• Qualifica conseguita Iscrizione R. E .R. - numero progressivo 2717.

• Date (da – a) 2017/18
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Scuola di alta formazione cooperativa - Quadir

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di alta formazione “Management per l’impresa cooperativa” (ore 168)

• Qualifica conseguita Attestato Alta formazione.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA FRANCESE E SPAGNOLO

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

SIA ALL’INTERNO DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE CHE FUORI DA ESSE, PER LA PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO E NO-PROFIT, HA SVILUPPATO COMPETENZE RELAZIONALI E COMUNICATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

NEL CORSO DEGLI ANNI LAVORATIVI HA SVILUPPATO CAPACITA DI COORDINAMENTO DI PROGETTI, COORDINAMENTO
GRUPPI, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Utilizzo dei più comuni database,  programmi di video scrittura e Internet.

PATENTE O PATENTI Patente B

ALLEGATI ALLEGATO 1
Partecipazione ai seguenti corsi accreditati ECM
Alcuni altri corsi e convegni di interesse
Altre esperienze professionali
Partecipazione alla stesura di progetti  rivolti a giovani
Partecipazione a Seminari in qualità di relatore
Pubblicazioni
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Allegato 1

Partecipazione ai seguenti corsi accreditati ECM

● “Doppia diagnosi, strumenti clinici e organizzativi”.
● “L’audit clinico nel processo diagnostico e terapeutico”.
● “Attaccamento e genitorialità”.
● “Tossicodipendenza e psicopatologia”.
● “Tossicodipendenze e famiglie”.
● “Disturbi del comportamento alimentare in adolescenza e età adulta”.
● “ICD 10”.
● “Comorbilità dei disturbi gravi di personalità con le patologia affettive e l’abuso di sostanze, diagnosi strategie

terapeutiche e gestione nei servizi dei dipartimenti di salute mentale”.
● “Formazione SISTER per le comunità terapeutiche”, Ausl Rimini, Regione Emilia Romagna, Rimini, 2014
● “Comorbilità psichiatrica ed abuso di sostanze. Inquadramento clinico e gestione integrata dei pazienti in doppia

diagnosi”, Serv. Sanitario regionale Emilia Romagna, Cesena, 2015.
● “Il contratto terapeutico nei disturbi gravi di personalità”, Serv.. Sanitario regionale Emilia Romagna, Bologna,

2015.
● “Le psicoterapie nel trattamento complesso dei gravi disturbi di personalità”, Serv.. Sanitario regionale Emilia

Romagna, Bologna, 2015.
● “Sviluppo di competenze di analisi, diagnosi e lavoro in équipe per operatori multidisciplinari”, Rimini 2016

(crediti 50).
● “Sviluppo di competenze per il miglioramento del lavoro”, Programma nazionale per la formazione continua

degli operatori della sanità, Arcade, Rimini 2017 (crediti 50), Bologna, 2017 (8 crediti).
● “Consumi di sostanze e dipendenze”, Conferenza regionale, Bologna, 2017.
● “Suicidologia e salute pubblica”, Convegno internazionale Università “La Sapienza”, Roma, 2017.
● “Sviluppo di competenze per il miglioramento del lavoro degli educatori”, Arcade Formazione, Rimini, 2017 (50

crediti).
● “Nuovi consumi e nuovi obiettivi: conferenza regionale sulle dipendenze patologiche della regione Emilia

Romagna”, Momeda, Bologna, 2017 (8,1 crediti).
● “Il disturbo borderline di personalità e le comorbilità affettive”, SERT Cesena, 2018 (6,3 crediti).

Alcuni altri corsi e convegni di interesse

● Jornada internacionales de salud mental “nuevas patologia en la vida cotidiana “ (2,3,4 settembre 1999
Cordoba, Argentina).

● Partecipazione al convegno internazionale “Identità e disturbi dell’identità in adolescenza” (Roma, Novembre
2001).

● Doppia diagnosi, problematiche alcol correlate e abuso di sostanze (novembre/giugno 2002).
● Tossicodipendenza e psicopatologia (U.S.L. Cesena gennaio/marzo 2003).
● Stili di vita giovanili nella società del rischio (Lugo 12 ottobre 2006).
● Congresso internazionale su “attualità del gruppo operativo” (24-26 febbraio2006, Madrid).
● Quelle pedagogiche e quelle terapeutiche (Vignola 11-12 maggio 2006).
● La famiglia smarrita (Rimini 25 ottobre 2008).
● Seminario intensivo sull’analisi istituzionale (Rimini 24,25 aprile 2008).
● Psicoanalisi e politica (Rimini 18,19 Dicembre 2009).
● “Prevenzione e cura delle dipendenze” (Piano formativo per lo sviluppo delle competenze degli operatori di

comunità , 44 ore su 50, maggio 2009/marzo 2010).
● “Psicoanalisi e psicofarmaci: l’efficacia simbolica” presso Scuola Bleger, anno 2010
● “La teoria del vincolo”, presso Scuola Bleger, anno 2011
● “Amore e conoscenza”, presso Scuola Bleger, anno 2012
● “Evoluzione nell’attenzione e nella cura delle persone” (Piano formativo per lo sviluppo delle competenze degli

operatori di comunità , 50 ore, gennaio/giugno 2012).
● “Sistema terapeutico e lavoro di equipe”(Piano formativo per lo sviluppo delle competenze degli operatori di

comunità, 50 ore, novembre2012/ aprile2013)
● “Il trauma: dall’ambiente esterno al gruppo interno”, presso Scuola Bleger, anno 2013
● “Masud Khan ed il trauma cumulativo”, presso Scuola Bleger, anno 2013
● Seminario dal titolo: Pedagogia istituzionale e gruppi. Relatore Alberto Carraro, autore del libro “Pedagogia

istituzionale e gruppi", Rimini, 2014.
● Seminario dal titolo: Come si fa a negare l’istituzione. Seminario autogestito del collettivo Scuola Bleger. Rimini,

2014.
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● Seminario dal titolo. “L’interpretazione”, Scuola J. Bleger, Rimini, 2015.
● Seminario sui percorsi brevi nelle tossicodipendenze, Villaggio del fanciullo, Ravenna, 2015.
● Assemblea internazionale sulla ricerca nel Modello Operativo di Gruppo, Scuola Bleger, 2016.
● “La vulnerabilità post-traumatica nei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, Progetto Start-ER,

Servizio sanitario Regionale Emilia Romagna, Cesena, 2017.
● “Coprogettazione, innovazione, inclusione della persona”, Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale

e Dipendenze Patologiche, Cesena, 2018.
● “La prevenzione della mortalità acuta associata ai programmi residenziali”, Servizio sanitario Regionale Emilia

Romagna – Istituto delle Scienze Neurologiche, Bologna, 2019.

Altre esperienze professionali

1995 Collaborazione con il Sert di Rimini ad un programma di Prevenzione alla tossicodipendenza rivolto ai
genitori degli alunni della scuola Media n .2  di Rimini da Aprile ’95 a Ottobre’95. in qualità di volontaria.

1996 Attività di Orientamento Scolastico Professionale e supporto alla scelta in collaborazione con la
Cooperativa “Tanaliberatutti”, da marzo a maggio 1996.

1997 Attività di Volontariato presso il centro di Ascolto e Orientamento Socio  Sanitario rivolto ad adolescenti
dell’Azienda U.S.L. di Rimini

Collaborazione con il Sert di Rimini in qualità di Psicologo frequentante, dal 15 Settembre al 15 marzo 1997.
1998 Realizzazione di un ciclo di incontri  di formazione all’interno della scuola materna di S. Ermete (Rimini),

rivolti ai genitori e agli insegnanti sul rapporto degli adulti con  i “bambini difficili”, dicembre 1998 in qualità di
volontaria.

20 ore di formazione sul  concetto di gruppo e l’apprendimento in gruppo a operatori  del volontariato del
comune di Villa Verucchio, in qualità di volontaria.

1999 Esperienza presso il  “Consiglio Nazionale dei Minori, equipe di trattamento del dipartimento bambini di
strada”, di Buenos Aires (Argentina),  dal 23 agosto al 10 settembre 1999.
Dal 1999,  attività di formatore all’interno del corso per nuovi operatori della comunità PGXXIII su temi quali:
“disturbi alimentari” “modelli di famiglia funzionali e disfunzionali”, “depressione e stress”, in qualità di
volontaria.

2000 Gestione di attività di gruppo coordinato con tecnica operativa all’interno di un intervento di consulenza
rivolta agli studenti e agli insegnanti dell’istituto professionale di stato per il commercio L. Einaudi di Rimini,
in collaborazione con la scuola di prevenzione Josè Bleger.

Partecipazione alla stesura di progetti

● “Nuove Opportunità” rivolto a Drop-out e giovani a rischio di emarginazione ( le cui linee pedagogiche portanti sono
supportate dal dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università egli Studi di Bologna, attraverso il suo direttore:
Dott. Andrea Canevaro).

● “L.U.P.I.N.” (Linee unitarie di prevenzione integrata) rivolte a minori a coinvolgimento penale in collaborazione con
l’Azienda U.S.L. di Rimini e il tribunale dei minori di Bologna

● “Millennium” (progetto di lotta alla droga) rivolto ad adolescenti dai 14 ai 20 anni per la prevenzione al disagio e alla
devianza giovanile.

● “N.O.S” (Nuovo Obbligo Scolastico) Per l’orientamento alla scelta rivolto a studenti delle prime classi degli istituti
superiori di Rimini.

● “millennium in rete”. Corso di formazione per operatori che lavorano con adolescenti.
● Stesura   progetto formativo per operatori dei centri di ascolto e prima accoglienza e Stesura progetto formativo per

dipendenti cooperative di tipo B all’interno del progetto regionale EQUAL.

Partecipazione a Seminari in qualità di relatore

● “Alfabetizzazione e inserimento lavorativo degli adolescenti rom” , Mediatando, Bellaria Igea M., 2002.
● “Adolescenti e uso di sostanze”, Progetto formativo, informativo sulle dipendenze patologiche, Rimini, 2008.
● “ I giovani e le loro passioni”, convegno “Banzai. I giovani non solo come futuro ma come realtà contemporanea”,

Teatro degli Atti, Rimini, 2010
● “Dipende tutto da Enza” progettazione e intervento sul tema delle dipendenze, all’interno del progetto “Famiglie in

forma” promosso da ACLI e da alcune associazioni di professionisti del comune di Santarcangelo di Romagna, 2011.
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● “Emozioni, affetti e bisogni in preadolescenza. Il rapporto con l’adulto e il genitore”, progetto “Oh, che emozione”,
organizzato da IC 1 – Riccione, Villa Mussolini, Riccione, 2013.

● “Indagine operativa” l’esperienza di Gladis Adamson, relazione introduttiva e moderatore, Rimini, 2015.
● “L’interpretazione”, introduzione e moderatore in una sezione dei lavori, seminario Scuola J. Bleger, Rimini, 2015.
● “L’ultima notte di Antonio”, tavola rotonda, teatro di Montescudo, 2017.
● Interventi di prevenzione sul tema delle dipendenze, Liceo Scienze Umane Valgimigli, Rimini, a.s. 2017/18-2018/19.
● “Prevenzione Hip, Hop”, Scuola Bleger, Rimini, 2017.

Pubblicazioni
● Nel 2000,  stesura della guida “Scegliere dopo la scuola media e l’obbligo scolastico” in collaborazione con la

Provincia di Rimini.
● “Osservazioni di un Rave”, in L. Montecchi (a cura di), Officine della dissociazione. Transiti metropolitani, Pitagora

Edizioni, 2000.
● “Attività di formazione e supervisione ai consigli di classe integrati: il punto di vista dei relatori” in Integrazione

integrazioni, per un bilancio dei percorsi integrati della provincia di Rimini, pubblicazione realizzata nell’ambito dei
progetti Percorsi integrati nell’istruzione – Provincia di Rimini, 2007

● “Centro diurno per Adolescenti” in Sestante n. 27, rivista scientifica a carattere divulgativo della rete dei servizi per le
dipendenze patologiche in Area Vasta Romagna, settembre 2007.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR).

DICHIARO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ART. 46 E 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI DA DICHIARAZIONI MENDACI AI SENSI

DELL’ART. 76 DEL PREDETTO DPR N.445/2000, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE QUANTO DICHIARATO CORRISPONDE AL VERO.

Rimini, 06/05/2019
In fede

Gabriella Maggioli
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