
C U R R I C U L U M  V I T A E

D I  M A R C O  Z A N O L L I

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Marco Zanolli
Telefono 02.55035480

E-mail marco.zanolli@policlinico.mi.it

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 14 Gennaio 1972 a Verbania (Vb)

N. iscrizione all’ordine Ordine degli assistenti sociali della regione Lombardia – 3039/A

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attività Lavorative in corso

• Date (da – a) Ottobre 2015 – Dicembre 2018
• Nome dell’azienda e città Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – via Francesco 

Sforza Milano
• Tipo di società/ settore di attività Fondazione - Uonpia ospedaliera

• Posizione lavorativa Assistente sociale
• Principali mansioni e responsabilità Assistente sociale inserito in un'equipe di lavoro multiprofessionale (neuropsichiatri, psicologo, educatori,

Assistente sociale) nell'ambito del Progetto PERCIVAL (PERcorsi di Cura Innovativi per una VALutazione e
gestione appropriata dei bisogni di ricovero in neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e dei relativi
esiti nel territorio di ASL Milano) volto ad individuare strategie innovative per la valutazione ed il trattamento
di pazienti adolescenti in acuzie psichiatriche.
Attività di attività sociale individuale e di gruppo con utenti adolescenti con gravi disturbi psichiatrici e con i
contesti nei quali sono collocati, nonché attività di tutoraggio, di prevenzione, di raccordo e di rete. 
Approfondimenti formativi su pratiche DBT, Mindfullness, ACT
Utilizzo di Cans-Cat
Contratto Co.co.co. sino a Dicembre 2018 – 1575 ore annue 
Collaborazione libero professionale da Gennaio 2019 – 1650 ore annue

• Date (da – a) Marzo 2017 – in corso
• Nome dell’azienda e città Cad Smi Onlus – Centro Accoglienza e trattamento delle Dipendenze e del disagio sociale – via 

Adolfo Wildt, 27, Milano
• Tipo di società/ settore di attività Onlus - Smi

• Posizione lavorativa Assistente sociale
• Principali mansioni e responsabilità Assistente sociale inserito in un'equipe di lavoro multiprofessionale (Medici, psicologi, educatori, Assistenti

sociali)  all’interno  del  Servizio  Multidisciplinare  Integrato.  Presa  in  carico  diretto  dei  pazienti  con
dipendenze da stupefacenti, alcool, Gap.
Collaborazione libero professionale - 12 ore settimanali
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Precedenti Attività Lavorative

• Date (da – a) Luglio 2010 – Ottobre 2015
• Nome dell’azienda e città Comune di Rozzano – piazza Foglia, 1 - Rozzano

• Tipo di società/ settore di attività Comune – Servizi sociali comunali
• Posizione lavorativa Assistente sociale

• Principali mansioni e responsabilità Dipendente a tempo indeterminato
Assistente sociale area famiglia e minori / Segretariato sociale
Presa in carico di situazioni di pregiudizio di nuclei familiari con minori soggetti a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria; gestione dei casi con il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Ordinario; attuazione di interventi
di protezione dei minori sottoposti a grave rischio negli ambito della trascuratezza, abuso e maltrattamento.
Svolgimento  di  indagini  sociali  su  mandato  del  autorità  giudiziaria;  segnalazione  di  situazione  di
pregiudizio.
Approfondimento e valutazione di  situazioni  di  disagio  segnalate dalle  agenzie educative o dai  servizi
sanitari.
Presa  in  carico  ad  accesso  spontaneo  di  nuclei  familiari  con  problematiche  sociali,  economiche  e
relazionali.
Progettazione di interventi a favore dei minori e delle loro famiglie, attraverso il lavoro di equipe e il lavoro di
rete con le risorse presenti sul territorio e fuori (Scuola; N.P.I.; C.P.S; SER.D; UEPE; comunità educative;
comunità terapeutiche; servizio affidi; servizi per l’impiego; Centri Diurni; consultorio etc.).
Referente per l'area Minori stranieri non accompagnati
Tempo pieno - 36 ore settimanali

• Date (da – a) Marzo 2012 – Ottobre 2013
• Nome dell’azienda e città Caritas Ambrosiana – via san Bernardino, 4 – Milano

• Tipo di società/ settore di attività Fondazione – Area Immigrazione
• Posizione lavorativa Assistente sociale

• Principali mansioni e responsabilità Assistente sociale presso sportello Caritas all'interno del Cie di Milano
Ascolto e orientamento per i trattenuti presso il centro di identificazione ed espulsione.
Elaborazione  di  progetti  in  collaborazione  con  l'Ente  gestore  (Cri),  relazioni  con  legali  dei  trattenuti,
consolati ed ambasciate
Durante lo svolgimento del progetto, partecipazione a supervisione condotta dall'Associazione “Terre 
Nuove” - piazza Novellil, Milano
Contratto libero professionale – 12 ore settimanali

• Date (da – a) Aprile 2008 – Giugno 2010
• Nome dell’azienda e città Cbm – Centro bambino maltrattato, via Calatafimi, 10. 20122 Milano

• Tipo di società/ settore di attività Cooperativa sociale – Tutela minori
• Posizione lavorativa Assistente sociale

• Principali mansioni e responsabilità Assistente sociale area famiglia e minori / Segretariato sociale presso il Comune di Rozzano
Presa in carico di situazioni di pregiudizio di nuclei familiari con minori soggetti a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria; gestione dei casi con il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Ordinario; attuazione di interventi
di protezione dei minori sottoposti a grave rischio negli ambito della trascuratezza, abuso e maltrattamento.
Svolgimento  di  indagini  sociali  su  mandato  del  autorità  giudiziaria;  segnalazione  di  situazione  di
pregiudizio.
Approfondimento e valutazione di  situazioni  di  disagio  segnalate dalle  agenzie educative o dai  servizi
sanitari.
Presa  in  carico  ad  accesso  spontaneo  di  nuclei  familiari  con  problematiche  sociali,  economiche  e
relazionali.
Progettazione di interventi a favore dei minori e delle loro famiglie, attraverso il lavoro di equipe e il lavoro di
rete con le risorse presenti sul territorio e fuori (Scuola; N.P.I.; C.P.S; SER.D; UEPE; comunità educative;
comunità terapeutiche; servizio affidi; servizi per l’impiego; Centri Diurni; consultorio etc.).
Referente per l'area Minori stranieri non accompagnati
Contratto libero professionale - Tempo pieno 36 ore settimanali
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• Date (da – a) Gennaio 2006 – Gennaio 2009
• Nome dell’azienda e città Cad Onlus – Milano, via Apollodoro 3/5

• Tipo di società/ settore di attività Onlus - Smi
• Posizione lavorativa Assistente sociale

• Principali mansioni e responsabilità A.s. Smi (Servizio Multidisciplinare integrato);
Presa in carico di pazienti dipendenti, con particolare riferimento alla popolazione immigrata, elaborazione
di  progetti  individualizzati,  collaborazione  con  le  diverse  agenzie  del  territorio  (Altri  SerD,  Comunità
terapeutiche, Progetti di integrazione ed accoglienza)
A.s. c/to Asl Città di Milano – Sportello Sert c/o la Pretura;
Svolgimento di colloqui con soggetti sottoposti a processi per direttissima o di conferma del fermo, fornendo
al magistrato relazioni circa la fattibilità di rapidi avvii di percorsi di trattamento alternativi al trattenimento
nelle strutture carcerarie.
A.s.  “progetto a favore della popolazione straniera detenuta presso la c.c. San Vittore”;
Presa in carico di pazienti stranieri dipendenti detenuti; elaborazione di progetti individualizzati in 
collaborazione con i diversi soggetti del territorio:  Altri SerD, Comunità terapeutiche, Progetti di 
integrazione ed accoglienza
Contratto libero professionale - 20 ore settimanali

• Date (da – a) Giugno 2006 – Marzo 2008
• Nome dell’azienda e città Ufficio di piano distretto 7, ambito territoriale Asl Milano2 – piazza Foglia, 1, Milano

• Tipo di società/ settore di attività Consorzio di Comuni – Servizi sociali territoriali
• Posizione lavorativa Assistente sociale

• Principali mansioni e responsabilità Assistente sociale area adulti in difficoltà c/o Comune di Rozzano
Presa in carico di situazioni di esclusione sociale, di singoli e famiglie. Elaborazione di progetti individuali in
collaborazione con la rete territoriale.
Referente per progetti di Microcredito
Contratto Co.co.pro – 24 ore settimanali

• Date (da – a) Ottobre 2004 – Marzo 2006
• Nome dell’azienda e città Caritas Ambrosiana – via san Bernardino, 4 – Milano

• Tipo di società/ settore di attività Fondazione – Area Emarginazione sociale
• Posizione lavorativa Assistente sociale

• Principali mansioni e responsabilità Assistente sociale progetto “Retis – reti di inclusione sociale”
Progetto in partnership AslMi2 / Caritas Ambrosiana volto alla individuazioni di prassi e relazioni sul 
territorio per l'elaborazione di interventi a favore della popolazione gravemente emarginata
Contratto libero professionale – 16 ore settimanali

• Date (da – a) Gennaio 2005 – Dicembre 2005
• Nome dell’azienda e città Asl di Varese – via Ottorino Rossi, 9. Varese

Sert di Busto Arsizio, via Novara Busto Arsizio – fraz. Borsano (Va)
• Tipo di società/ settore di attività Azienda sanitaria locale – area dipendenze

• Posizione lavorativa Assistente sociale
• Principali mansioni e responsabilità Assistente sociale equipe penitenziaria

Presa in carico di pazienti detenuti; elaborazione di progetti individualizzati in collaborazione con i diversi
soggetti del territorio:  Altri SerD, Comunità terapeutiche, Progetti di integrazione ed accoglienza
Contratto libero professionale – 24 ore settimanali

• Date (da – a) Novembre 2004 – Marzo 2005
• Nome dell’azienda e città Fondazione Fratelli di San Francesco. Via Moscova, 9 – Milano

• Tipo di società/ settore di attività Fondazione – Area Emarginazione sociale
• Posizione lavorativa Assistente sociale

• Principali mansioni e responsabilità Assistente sociale Emergenza Freddo di via Barzaghi a Milano
Ascolto e orientamento per i soggetti ospiti  del Centro di accoglienza notturna, elaborazione di progetti
individualizzati  in  collaborazione  con  altre  agenzie  del  territorio  (Servizi  sociali  comunali,  Centri  di
accoglienza)
Contratto a tempo determinato – 20 ore settimanali
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• Date (da – a) Ottobre 2003 – Ottobre 2004
• Nome dell’azienda e città Comune di Brugherio (Mi). Piazza Cesare Battisti, 1. Brugherio (Mi)

• Tipo di società/ settore di attività Comune – Servizi sociali comunali
• Posizione lavorativa Assistente sociale

• Principali mansioni e responsabilità Dipendente a tempo indeterminato
Presa in carico di situazioni di pregiudizio di nuclei familiari con minori soggetti a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria; gestione dei casi con il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Ordinario; attuazione di interventi
di protezione dei minori sottoposti a grave rischio negli ambito della trascuratezza, abuso e maltrattamento.
Svolgimento  di  indagini  sociali  su  mandato  del  autorità  giudiziaria;  segnalazione  di  situazione  di
pregiudizio.
Approfondimento e valutazione di  situazioni  di  disagio  segnalate dalle  agenzie educative o dai  servizi
sanitari.
Presa  in  carico  ad  accesso  spontaneo  di  nuclei  familiari  con  problematiche  sociali,  economiche  e
relazionali.
Progettazione di interventi a favore dei minori e delle loro famiglie, attraverso il lavoro di equipe e il lavoro di
rete con le risorse presenti sul territorio e fuori (Scuola; N.P.I.; C.P.S; SER.D; CSSA; comunità educative;
comunità terapeutiche; servizio affidi; servizi per l’impiego; Centri Diurni; consultorio etc.).
Tempo pieno – 36 ore settimanali

• Date (da – a) Gennaio 2001 – Ottobre 2003
• Nome dell’azienda e città Asl Provincia di Milano2, via Turati, 2. Cernusco sul Naviglio (Mi)

Sert di Vizzolo Predabissi, via Pandina, 1. Vizzolo Predabissi (Mi)
• Tipo di società/ settore di attività Azienda sanitaria locale – area dipendenze

• Posizione lavorativa Assistente sociale
• Principali mansioni e responsabilità Assistente sociale Sert.

Presa in carico di pazienti tossicodpendenti; elaborazione di progetti individualizzati in collaborazione con i
diversi soggetti del territorio:  Altri SerD, Comunità terapeutiche, Progetti di integrazione ed accoglienza
Contratto Co.co.co  – 30 ore settimanali

• Date (da – a) Settembre 2000 – Agosto 2001
• Nome dell’azienda e città Comune di Vercelli, Piazza del Municipio, 5, Vercelli

• Tipo di società/ settore di attività Comune – Area Emarginazione sociale
• Posizione lavorativa Assistente sociale

• Principali mansioni e responsabilità Assistente sociale Progetto nell’ambito del Campo nomadi di Vercelli.
Progettazione di interventi  ad integrazione dei  nuclei  familiari  presenti  nel  campo nomadi  della città, in
collaborazione con gli altri Servizi del Comune di Vercelli, gli istituti scolastici, altre agenzie del territorio
Contratto Co.co.co  – 16 ore settimanali

• Date (da – a) Agosto 2000 – Gennaio 2001
• Nome dell’azienda e città Consorzio Cascina Sofia & Lavorint – Strada Comunale per Basiano, 1, Località Cascina Sofia , 

Cavenago di Brianza MB
• Tipo di società/ settore di attività Consorzio sociale – area dipendenze

• Posizione lavorativa Assistente sociale
• Principali mansioni e responsabilità Operatore sociale – Progetto d'inserimento lavorativo per pazienti tossicodipendenti in carico ai

Servizi territoriali (Ser.T.) dell'Asl provincia di Milano 2 – Sede di lavoro Sert di Vizzolo Predabissi
(Melegnano)
Contratto Co.co.co – 24 ore settimanali

• Date (da – a) Maggio 1999 – Agosto 2000
• Nome dell’azienda e città Cooperativa Elios – Piazza del Valentino, Novara

• Tipo di società/ settore di attività Cooperativa sociale – Area disabilità
• Posizione lavorativa Educatore

• Principali mansioni e responsabilità Educatore ad personam – progetto individualizzato su minore disabile finalizzato a contenere il rischio di
istituzionalizzazione
Contratto a tempo determinato - 20 ore settimanali
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• Date (da – a) Maggio 1999 – Dicembre 2000
• Nome dell’azienda e città Cooperativa Sette. via Manzoni, 5 Binasco

• Tipo di società/ settore di attività Cooperativa sociale – Area Disabilità
• Posizione lavorativa Educatore

• Principali mansioni e responsabilità Educatore di  comunità presso le  Comunità per  disabili  fisici,  sensoriali  e  pazienti  psichiatrici  “Cascina
Nuova” e “Il Ponte” site in Rosate (Mi)
Co.co.co – 20 ore settimanali

• Date (da – a) Aprile 1999 – Maggio 1999
• Nome dell’azienda e città Cooperativa Sette. via Manzoni, 5 Binasco

• Tipo di società/ settore di attività Cooperativa sociale – Area Disabilità
• Posizione lavorativa Educatore

• Principali mansioni e responsabilità Dipendente a tempo indeterminato 
Educatore di  comunità presso le  Comunità per  disabili  fisici,  sensoriali  e  pazienti  psichiatrici  “Cascina
Nuova” e “Il Ponte” site in Rosate (Mi)
Full time – 36 ore settimanali 

• Date (da – a) Agosto 1998 – Aprile 1999
• Nome dell’azienda e città Cooperativa Sette. via Manzoni, 5 Binasco

• Tipo di società/ settore di attività Cooperativa sociale – Area Disabilità
• Posizione lavorativa Educatore

• Principali mansioni e responsabilità Educatore di  comunità presso le  Comunità per  disabili  fisici,  sensoriali  e  pazienti  psichiatrici  “Cascina
Nuova” e “Il Ponte” site in Rosate (Mi)
Co.co.co – 36 ore settimanali 

DOCENZA - FORMAZIONE

• Date (da – a) Novembre 2018 – Dicembre 2018
• Nome dell’azienda e città Target Solution – via Golico Varese

• Tipo di società/ settore di attività Ente di formazione
• Posizione lavorativa Docente a Contratto

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Metodologia del lavoro sociale nell’ambito del corso professionalizzante OSS

• Date (da – a) a.a. 2007/2008  – a.a. 2015/2016
• Nome dell’azienda e città Università Milano Bicocca – via dell'Innovazione - Milano

• Tipo di società/ settore di attività Università – Dipartimento di Sociologia – Cosrso di Laurea in Servizio sociale
• Posizione lavorativa Docente a Contratto

• Principali mansioni e responsabilità Docenza di Guida al Tirocinio II anno

• Date (da – a) Commissione Estiva e invernale 2010 - Commissione Estiva e invernale 2012 – Commissione 
estiva 2013

• Nome dell’azienda e città Università Milano Bicocca – via dell'Innovazione - Milano
• Tipo di società/ settore di attività Università – Dipartimento di Sociologia – Cosrso di Laurea in Servizio sociale

• Posizione lavorativa Commisario
• Principali mansioni e responsabilità Membro  Commissione  esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di

Assistente sociale – iscrizione all'Ordine professionale

• Date (da – a) Maggio 2014
• Nome dell’azienda e città Formel, via Vitruvio, 43, Milano

• Tipo di società/ settore di attività Ente di formazione
• Posizione lavorativa Formatore

• Principali mansioni e responsabilità Formatore in corsi di aggiornamento per Assistenti sociali:
15/05/2014 – Firenze; 26/09/2014 – Trieste
Valutare i carichi di lavoro dei servizi sociali
16/05/2014 – Perugia
aspetti deontologici nel lavoro dell’assistente sociale- compiti istituzionali, mandati e funzioni 
21/05/2014 – Palermo
le  funzioni  dell’assistente  sociale  –  i  servizi  sociali:  coordinamento e  gestione delle  risorse,
governo delle reti locali e progettazione individualizzata
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• Date (da – a) Giugno 2013
• Nome dell’azienda e città Irs – Istituto per la ricerca sociale – via XX Settembre Milano

• Tipo di società/ settore di attività Istituto di ricerca
• Posizione lavorativa Formatore

• Principali mansioni e responsabilità Formatore in evento di aggiornamento per Assistenti sociali:
05/06/2013 – Como - Etica e responsabilità
Conduttore di gruppi di lavoro nell'ambito di una giornata di formazione indetta dalla provincia di
Como rivolta ad Assistenti sociali del territorio

• Date (da – a) Aprile 2013
• Nome dell’azienda e città CsV Monza e Brianza – via Corregio, Monza

• Tipo di società/ settore di attività Consorzio – Area Volontariato e Formazione
• Posizione lavorativa Formatore

• Principali mansioni e responsabilità Formatore in evento di aggiornamento per Assistenti sociali e formativo per volontari:
06/04; 13/04; 19/04/2013 - Monza - La presa in carico degli adulti in difficoltà

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) aa 1995 -1996 - aa 1997 – 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma universitario in Servizio Sociale – Tesi: Il Servizio sociale penitenziario dopo la riforma
“Simeone” – votazione: 108/110

• Qualifica conseguita Assistente Sociale

AGGIORNAMENTI

• Date (da – a) 26 Ottobre 2018
Istituto di formazione Asproc – Assistenti sociali per la protezione Civile

Titolo evento Gli Assistenti Sociali per la Protezione Civile. Essere professionisti volontari nell'emergenza
(anche relatore)

• Date (da – a) 12 Giugno 2017
Istituto di formazione Asproc – Assistenti sociali per la protezione Civile

Titolo evento Assistenti sociali per la protezione civile: la ricchezza professionale di un'esperienza sul campo
(anche relatore)

• Date (da – a) 26 maggio 2017 27 maggio 2017
Istituto di formazione Centro Studi Erickson

Titolo evento Comunità è partecipazione. Nuovi metodi per il community work

• Date (da – a) 09 marzo 2017 - 19 aprile 2017
Istituto di formazione Città Metropolitana di Milano

Titolo evento Affrontare la contemporaneità: pillole e fondamenti per coordinare e dirigere nel welfare

• Date (da – a) 28/04/2016 e 20/05/2016
Istituto di formazione Asgi – Associazione studi Giuridici sull’immigrazione

Titolo evento Diritto Antidiscriminatorio e condizione del Cittadino Straniero

• Date (da – a) 30/03/2015
Istituto di formazione Provincia di Milano

Titolo evento ed io avrò cura di te - La tutela del minore e la promozione dei suoi legami familiari: le 
organizzazioni tra crisi e futuro

• Date (da – a) 10 e 28/11; 16/12/2014; 13/01/2015 e 12/02/2015. 
Istituto di formazione Provincia di Milano

Titolo evento Gli assistenti sociali e i cambiamenti del Welfare: un percorso di accompagnamento 
nell’esercizio del ruolo dell’assistente sociale 

• Date (da – a) 14/10/2013
Istituto di formazione Provincia di Milano

Titolo evento Per una giustizia child friendly. Un giusto processo per i figli e i genitori
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• Date (da – a) 27 e 28 ottobre 2011
Istituto di formazione FederSerd

Titolo evento fare i genitori essere figli
--

• Date (da – a) 12/1, 16/2, 23/3, 1/6, 15/6, 6/7, 28/7, 12/10, 16/11, 21/12 2011
Istituto di formazione CBM Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare

Titolo evento il gruppo di lavoro e la gestione dei collaboratori - percorso di supervisione clinica e sociale sul
tema della tutela dei minori e della presa in carico psicosociale

--

• Date (da – a) 14/01/2009
Istituto di formazione Università degli studi di Milano Bicocca

Titolo evento Prospettive globali ed esperienze locali nella formazione e nella pratica del servizio sociale 
--

• Date (da – a) 31/3, 23/4, 12/5, 28/5, 16/6, 30/6 2004
Istituto di formazione CBM Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare

Titolo evento la presa in carico di minori maltrattati o in situazione di pregiudizio e delle loro famiglie
--

• Date (da – a) 6, 20, 27/11 e 4,9/12 2003 - 6, 20, 27/11 e 4,9/12 2003 30/3 e 6/04/2004
Istituto di formazione SSPAL

Titolo evento il gruppo di lavoro e la gestione dei collaboratori - 
la progettazione organizzativa e la gestione dei processi

PUBBLICAZIONI

Contributo all'interno del volume:
“Il Tirocinio come pratica situata” - a cura di Mara Tognetti  - Franco Angeli editore – 2015
“Il  corso  di  guida  al  tirocinio:  aspetti  organizzativi  e  metodologici  relativi  alla  guida
dell’esperienza di tirocinio come pratica situata”

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI

Dal 14 Ottobre 2016 al 29 Ottobre 2016 e dal  3 Dicembre 2016 al 11 Dicembre 2016, Assistente
sociale Volontario AsProc, presso il Coc di Norcia. Intervento coordinato dalla Protezione Civile
in seguito al sisma dell’estate 2016.
Volontario Asproc Lombardia
Delegato Regionale AsProc dal Novembre 2016 al Dicembre 2018 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese

• Lettura Discreta
• Scrittura Discreta

• Espressione orale Discreta

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza pacchetto  “Microsoft  Office”,  pacchetto  “LibreOffice”.  Ottima competenza
nell'uso dei dei più diffusi browsers di navigazione 

PATENTE O PATENTI Patente di guida “B” - automunito

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Milano , 01/01/2019
firma
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