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In possesso di Patente B ed Automunita
Iscrizione all'Albo degli Psicologi dell'Emilia Romagna con delibera n. 67/98 del
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Esperienze
professionali

Luglio 2011
socio fondatore e Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale
Casa e Lavoro, agenzia di servizi per l’attuazione del progetto di vita per
persone con disabilità cognitiva e comunicativo-relazionale. Sede legale a
Ferrara.
Dal 2001
Psicoterapeuta individuale, di coppia e di gruppo
Attività libero professionale presso lo studio di Via Montebello, 10 a Ferrara
Dal 2003
Consulente Tecnico di Parte
Relazioni tecniche per la valutazione del Danno Esistenziale e degli aspetti
psicologici del Danno Biologico
Dal 7 Gennaio 1997 all’ottobre 2009
Consulente presso l’Istituto Don Calabria, CFP Città del Ragazzo
Settore TCE
Il CFP si articola in due organi, il Centro Studi Opera Don Calabria che si occupa
del settore formazione e l’Istituto Don Calabria che, in convenzione con
L’azienda Usl ed i Servizi Sociali del Comune opera nel settore Socioassistenziale. Opero all’interno di entrambi i settori con le seguenti mansioni:
Sostegno individuale e di gruppo a persone con cerebrolesioni acquisite e
famigliari
Impostazione metodologica dei percorsi di valutazione e formazione
Creazione di strumenti per la valutazione delle abilità professionali e delle
competenze trasversali, Supervisione all’équipe dei formatori, Progettazione di
parte delle attività del settore, Ricerca, Pubblicazioni, Formazione ad operatori
di altri centri, Partecipazione a numerosi convegni e congressi nazionali ed
internazionali, Organizzazione corsi di formazione
Dal 1 Settembre 2008 a dicembre 2010
Consulente presso L’Azienda USL di Rimini, Settore Handicap
Organizzazione e consulenza tecnica dello sportello del Centro documentazione
Handicap (CDIH), organizzazione di percorsi formativi per gli operatori della
Rete che in Rimini si occupa delle Persone con Esiti di Cerebrolesioni acquisite.
In particolare dal mese di maggio 2009 a ottobre 2009 sono stata unica
docente all’interno di un corso formativo di 40 ore per i dipendenti dell’AUSL di
Rimini e per gli operatori dei servizi di riabilitazione territoriale privati/
convenzionati con l’AZ. USL di RN dal titolo: “ Il lavoro di rete nella riabilitazione
della persona con esiti di grave cerebro lesione acquisita”

Dal 2003 ad oggi
Formatore in corsi con Accreditamento ECM

Italia

Formatore in numerosi corsi sulle problematiche legate alla riabilitazione e al
reinserimento sociale di persone con esiti di Cerebrolesioni Acquisite
Formatore sull’utilizzo del modello biopsicosociale e l’ICF in riabilitazione
2001-2003
( il rapporto – contratto libero professionale e’
terminato per impossibilita’ di recarmi al lavoro per i 6 mesi, che hanno seguito
la mia prima maternita’)
Psicologa e Psicoterapeuta del Dipartimento Riabilitazione S. Giorgio
Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
Istituito servizio di Psicologia clinica all’interno del Dipartimento.
Partecipazione alle attività di ruotine del Team riabilitativo
Attività di sostegno ai pazienti e ai famigliari
Counseling agli operatori
Istituito gruppo mensile con mielolesi
2004-2007
Consulente presso il Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara
Progettazione e coordinamento di progetti con azioni anche di sostegno
individuale e di gruppo a disabili e ai loro ai famigliari in attività attinenti alle
seguenti aree:
l’Autonomia
Sostegno ai famigliari e preparazione del “Dopo di Noi”
Attività di tempo libero e sport
Febbraio- Ottobre 2001
Tirocinante psicoterapeuta
presso il Presidio Ospedaliero EST, Ospedale del Delta
Febbraio 1997
Vincitrice di una borsa di studio
Venezia-Copparo
erogata dalla fondazione Elena Montanari di Venezia con un progetto su: “il
trattamento dei fratelli nella famiglia multiproblematica”. Lavoro eseguito
presso il Servizio Materno infantile di Copparo tra Novembre del 1996 e
Settembre 1997 sotto la guida e supervisione della Dott.ssa Elisabetta
Manfredini
1998-1999
Coordinatore di progetto
Ferrara
Ho lavorato come coordinatore di un progetto Youthstart del F.S.E. e del Ministero
del Lavoro di promozione all’autoimpiego di giovani con disagio, promosso da
Confcooperative ed Irecoop Emilia Romagna ed attuato a Ferrara dalla
Cooperativa Sociale Il Germoglio di Ferrara. A seguito di questo progetto e’
nata la Cooperativa Sociale B l’Erbavoglio.
1996-1997

Istruzione

Educatore
Ferrara
Ho lavorato per la Cooperativa Sociale “Il Germoglio” di Ferrara come assistente
( a scuola e nel dopo scuola) di una ragazzina portatrice di grave handicap
congenito.
Dicembre 1995
Conseguita Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso L’Università degli
Studi di Padova
Marzo 1996 – marzo 1997
Tirocinio post-laurea presso l’azienda USL di Ferrara, al Servizio Materno
infantile di Copparo sotto la guida della dott.ssa Manfredini Elisabetta
Marzo 1996
Pitman Qualification del Pitman Examination Institute of London
Attestato di frequenza a 88 ore di corso in Lingua Inglese rilasciato dal Centre of
English Studies di Dublino

Marzo 1997- Settembre 1997 Frequenza volontaria presso l’azienda USL di
Ferrara, al Servizio Materno infantile di Copparo sotto la guida della dott.ssa
Manfredini Elisabetta
Giugno 1997
Attestato del Corso di Perfezionamento in Neuropsicologia Clinica rilasciato dal
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna
Settembre 1999
European Brain Injury Association Society Attestato di partecipazione al
seminario How to Communicate with head injured people and their families.
Durata: 24 ore
Ottobre 2000
Istituto dell’approccio centrato sulla persona, seminario con Charles O’Leary “la
terapia della coppia e della famiglia nell’approccio centrato sulla persona
rogersiano. Durata: 12 ore
Dicembre 2001
Diploma alla Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia
Individuale e di Gruppo dello IACP (Istituto per l'Approccio Centrato sulla
Persona) di Roma. L’Istituto è riconosciuto dal Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi della legge 56/89 art. 3 ed il Diploma
in Psicoterapia Centrata sul Cliente è equipollente al Diploma di
Specializzazione Universitaria (legge 401/00 art. 2 comma 3)
2001
Certificazione di 100 ore di Psicoterapia Individuale
Ottobre 2006: Corso Teorico Pratico (da me organizzato e diretto) : L’ICF per
l’integrazione socio-sanitaria. Ente organizzatore: Dipartimento di riabilitazione
dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Ferrara, Istituto don Calabria e
Associazione Traumi di Ferrara. Ore di formazione frontali: 24 + ore di
formazione a distanza.
Partecipazione a numerosi convegni, congressi internazionali e corsi di
aggiornamento ( anche con crediti ECM) su tematiche varie con maggior
frequenza per quelle legate alla neuropsicologa e alla riabilitazione
Partecipazione a numerosi corsi di Psicologia Clinica e Psicoterapia con
particolare attenzione all’Orientamento Umanistico, spesso organizzati
dall’Associazione Culturale Apeiron di Milano.
Buona Conoscenza del pacchetto office XP (word, excel, ppt, access),
navigazione e ricerca in internet, posta elettronica. Programmazione con
scratch e utilizzo tecnologie per la riabilitazione anche a distanza (NurehaDesk,
NuRehaTablet, Realta’ Virtuale)
Pubblicazioni 1997 Second World Congress on Brain Injury – Seville, Spain
Presentato POSTER dal titolo: “Return to work after traumatic brain injury: the
European Progect Torneo” Basaglia, N.; Boldrini, P.; Cantagallo, A.; Sarti,G.;
Binder, C.; Perini, P.
1998 The European Conference on Rehabilitation after severe brain injury –
children and adults – Copenhaghen – Denmark
Presentato POSTER dal titolo: “Traumatic brain injury and work: from
epidemiology to vocational training” Basaglia, N.; Binder, C.; Cantagallo, A.;
Perini, P.; Sarti,G.
2002 Terzo congresso mondiale in Neurological Rehabilitation Venezia
POSTER presentato al “ Severe Traumatic brain injury patients: how to assess
and improbe the social otucome in the italian community” Dimarco, F.,
Cantagallo A., Perini P., Malucelli E., Binder C.
2004 pubblicazione di 5 libretti su CD sulle Cerebrolesioni Acquisite, sui percorsi
di reinserimento lavorativo e sociale, con particolare riferimento all’esperienza
Valutativa e formativa del CFP citta’ del Ragazzo. Pubblicato grazie al contributo
del F.S.E. Obiettivo 3, misura B1, Rif. PA 96- atto della Provincia di Ferrara n.
65793 del 25/6/03
2004 Dimarco,F.; Cantagallo, A.; Perini,P.; Malucelli, E.; Binder, C. Pazienti con
grave cranioencefalico: come valutare l’outcome sociale
Il Fisioterapista, Gen-Febb. 2004 pp 33-36
2005 Cantagallo A; Perini, P. Il trauma cranio encefalico grave nel giovane
adulto: un trauma alla persona e alla famiglia, IV Capitolo pp.109-180 in: La
valutazione Neuropsicologica del Danno Esistenziale, a cura di Angelo Bianchi.
Ed. CEDAM

Binder,C.; Perini, P. (2007) L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
acquisita. Sottotraccia Saperi e Percorsi. Rivista semestrale. Anno I, Numero 2
pag.71-80 Navarra Editore
2008 Perini,P. Andreani, L.; Fazzini, C.; Martini, S.; Barattini, E.; Berti, L. L’ICF
come strumento di classificazione all’interno del processo di riorientamento e
riqualificazione professionale. Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa 22 (4)
2009 Cantagallo, A.; Perini, P. I cambiamenti cognitivi, comportamentali ed
emotivi nelle esistenze segnate dalla cerebrolesione acquisita. In QUANDO IL
DANNO ESISTENZIALE È RISARCIBILE. Realizzazione personale e
responsabilità civile a cura di Paolo Cendon e Raffaele Torino. editore GIUFFRÈ
collana “Trattati”
2009 Binder, C, Perini, P., Basaglia, N Riabilitazione Vocazionale: un modello per
l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo di persone con esiti di grave
cerebrolesione acquisita in: A cura di Nino Basaglia. Trattato di medicina riabilitativa.
Capitolo 31.
2010 Perini, P. e Alec Vestri “La valutazione in situazione ecologica” in: Cantagallo,
A., Spitoni, MG e Antonucci G. La Riabilitazione delle Funzioni Esecutive. Capitolo
8 Ed. Carrocci Faber
2010 Perini, P. “Funzioni Esecutive ed aspetti psicologici nel fase del
reinserimento nella vita quotidiana” in: Cantagallo, A., Spitoni, MG e Antonucci
G. La Riabilitazione delle Funzioni Esecutive. Capitolo 16 Ed. Carrocci Faber
Interventi a
convegni,
congressi

1998 Ferrara, Primo Corso di Aggiornamento in Italia sul Reinserimento
lavorativo e sociale di soggetti con esito di trauma cranio-encefalico, intervento
dal titolo: “Trauma cranico e lavoro: Epidemiologia”
1999 6° convegno nazionale Informatica, didattica e disabilità – Andria
(BA) – comunicazione dal titolo” reinserimento sociale e lavorativo di persone
con esiti da trauma cranio-encefalico o vertebro-midollare
2000 – 3° Seminario Simfer sulla Riablitiazone del TCE. Comunicazione
sull’inserimento lavorativo, presentazione di 2 casi.
2000 – Udine, Convegno “il reinserimento lavorativo del disabile: valutazione
strumentale ed ergonomia” intervento sugli strumenti di valutazione delle abilità
professionali per persone con disabilità acquisita
2001 – Corso di aggiornamento: Dal curare al prendersi cura. Ente
organizzatore: Dipartimento di riabilitazione dell’Azienda ospedaliera
Universitaria di Ferrara. Relatore con un intervento sulla relazione d’aiuto con i
pazienti ed i famigliari in riabilitazione
2002 – Convegno internazionale: cerebrolesioni acquisite, la riabilitazione con
approccio solistico. IRCCS La nostra Famiglia (TV) intervento sulla valutazione
delle abilità lavorative
2002 – Progetto e Programma in medicina riabilitativa: lavoro in team
interprofessionale. Ente organizzatore: Dipartimento di riabilitazione
dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Ferrara. Interevento sul supporto
psicologico di una persona con mielolesione
2002 – Riccione, Corso di aggiornamento SIMFER GR. E.R. all’interno della
tavola rotonda: il disagio di chi cura- esperienze a confronto. Intervento sulle
emozioni degli operatori in riabilitazione
2003 – Riccione, Corso di aggiornamento SIMFER GR. E.R. intervento dal
titolo: l’accompagnamento delle persone e dei famigliari nel percorso di
riappropriazione della vita
2003 – Convegno : In viaggio verso nuovi orizzonti di vita e di lavoro - Ente
organizzatore: Dipartimento di riabilitazione dell’Azienda ospedaliera
Universitaria di Ferrara, Città del Ragazzo e Associazione traumi. Intervento di
presentazione di dati di una ricerca di follow-up effettuata a Ferrara.
2004 – Corso di aggiornamento nazionale: La Riabilitazione delle attività per la
partecipazione sociale nelle persone con gravi cerebrolesioni acquisite” Ente
organizzatore: Istituto don Calabria e Dipartimento di riabilitazione dell’Azienda
ospedaliera Universitaria di Ferrara. Intervento sulle attività ludiche e sportive
2005 – Verona – Conferenza Nazionale di Consenso sui bisogni riabilitativi ed
assistenziali delle persone con disabilità grave da cerebrolesioni acquisita e
delle loro famiglie, nella fase post-ospedaliera. Partecipazione ai lavori
preparatori nel gruppo 3 e relatore : ri-programmare la vita: dai bisogni delle
persone e dei famigliari alle risposte della rete dei servizi

2006 - 6° Congresso Nazionale Disabilità Trattamento Integrazione organizzato
dall’Università degli Studi di Padova, Centro di Ateneo di servizi e Ricerca
Handicap, disabilità e riabilitazione. Intervento dal titolo: la riabilitazione
professionale. all’interno della Sessione sulle applicazioni di riabilitazione in
neuropsicologia: metodologie ed Approcci a confronto.
2006 – congresso Nazionale di riabilitazione in Neuropsicologa. Partecipazione
alla tavola rotonda del gruppo 1: cos’è la riabilitazione in neuropsicologia, con
un intervento sulla riabilitazione professionale, esperienze internazionali e
nazionali.
2007 – Padova – 2 edizioni del corso (maggio e Novembre) organizzato
dall’Azienda USL di Padova in collaborazione con l’Associazione Daccapo “
dopo il trauma cranico: il reinserimento sociale e lavorativo. Contributi
pluridisciplinari” con un intervento dal titolo: la famiglia e i percorsi per
l’autonomia.
Aprile 2008 – Ferrara – Giornata Nazionale del Trauma Cranico. Titolo del
convegno: L’integrazione è un Arte, L’arte per vivere. Intervento, insieme
all’attore e regista Massimiliano Piva dal titolo: La ricerca di sé nell’Agire Poetico
del Gruppo.
Maggio 2008 – Opera don Calabria di Verona – Convengo G.I.R.N. e S.I.R.N
L’approccio riabilitativo interprofessionale alla persona con disordini del
comportamento da cerebrolesione acquisita. Intervento dal titolo: La persona
con Deficit delle funzioni esecutive e la riabilitazione/formazione al lavoro.
26 Settembre 2008 – IRCCS “Eugenio Medea” La Nostra Famiglia di Pieve di
Soligo (TV) RELATORE AL CONVEGNO SIMFER, SEZIONE DI
NEUROPSICOLOGIA “L’Utilizzo dell’ICF dalla Riabilitazione al Reinserimento”,
con un intervento dal titolo: L’ICF in un Centro di Riqualificazione Professionale
AREZZO 22 Novembre 2008 – Aria Centro di riabilitazione neurologica e
ortopedica, intervento dal titolo “nuove tecnologie nella riabilitazione in
neuropsicologia” al corso NUOVE TECNOLOGIE E QUALITA’ NELLA
RIABILITAZIONE
RIMINI 16 OTTOBRE 2009 Intervento dal titolo: La Valutazione della
Partecipazione al seminario regionale La Valutazione funzionale nel progetto
riabilitativo individualizzato promosso dalla CDI, rete dei centri di
documentazione per l’integrazione
Torino 16 ottobre 2009 presentazione di 3 Poster al Convegno di Riabilitazione del
Linguaggio, dalla comunicazione al Reinserimento – promosso da Universita’ di
Torino, Fondazione Molo e Cooperativa Puzzle.
1.Perini, Martini, Fazzini, Andreani L’apprendimento dell’informatica nella formazione
professionale degli adulti con afasia
2.Berti, Guerzoni, Izzia, Martini, Perini, Ruggeri. Un Servizio di riabilitazione in rete, il progetto
ADL secondarie. Percorsi di autonomia e di reinserimento sociale. Descrizione di un caso
3.Testa, Verrazzani, Perini, Zappalorti, Spidalieri. Dalla riabilitazione alla ritorno al lavoro.
Descrizione di un caso di riabilitazione olistica di riabilitazione e riconversione
professionale

Rimini 13 Ottobre 2010, intervento dal titolo: La valutazione in situazione, nel
seminario “La riabilitazione delle Autonomie e il reinserimento sociooccupazionale delle persone con cerebrolesione acquisista. Seminario
promosso dalla CDI, rete dei centri di documentazione per l’integrazione
Arezzo 2 Aprile 2011 intervento sui modelli di vocational rehabilitation all’interno
del convegno nazionale di A.Tra.C. To: Le gravicerebroleaioni acquisiste: la
persona, la famiglia, la comunità.
Verona, 4/5 Maggio 2011 Congresso nazionale S.I.R.N. presentazione di 2
poster sui percorsi di riabilitazione della grave cerebrolesione, il primo sul
Servizio di Riabilitazione estensiva, il secondo sullo studio di un caso di
riconversione professionale a seguito di grave cerebrolesione acquisita
Riva del Garda 26-27-28 Maggio 2011 Congresso internazionale E.F.R.R.
presentazione di 2 poster con relazioni brevi sulle nuove tecnologie in
riabilitazione, l’utilizzo di un tavolo per la terapia occupazionale (NuReha Desk)
e di un tablet per la riabilitazione cognitiva (NuReha Tablet)

Padova 7 e 8 ottobre 2012 corso : AUSILI IN RIABILITAZIONE
NEUROPSICOLOGICA” organizzato da SITO (Società Italiana di Terapia
Occupazionale) e tenutosi a Padova (PD), intervento dal titolo “Verso il
Community Based Model: l’A.p.s. come strumento per l’attuazione del progetto
di vita”
Grosseto 23 Novembre 2013 Sezione S.I.R.N. Toscana. Convegno Ictus e
DEambulazione tra motorio e cognitivo, intervento dal titolo : Demenza, Stroke e
Riabilitazione.
Attività di
formazione e
supervisione a
professionisti
del sociale e
sanitario

1999 Docenze e guida di Project Work, all’interno del Progetto ASIHA, F.S.E.
Horizon, attività sperimentali per il reinserimento sociale e professionale di
persone con handicap acquisito, progetto gestito da EnAip Emilia Romagna,
Assessorato alle politiche sociali della Regione Emilia Romagna, l’UOMR
Ospedale di S. Giorgio a Ferrara, Centro di recupero e rieducazione funzionale
G. Verdi Villanova sull’Arda Piacenza, Reparto di recupero e rieducazione
Funzionale ospedale Maggiore Bologna, Reparto di Riabilitazione Ospedale di
Rimini
1999 – 16 ore di formazione presso l’Azienda USL Città di Bologna. Distretto
Borgo Reno, Settore Polo Handicap adulto
2000 – Volet Horizon, Progetto ASIHA. 54 ore di lavoro (formazione e Project
work) al corso di formazione formatori sulle buone prassi nelle azioni di
reinserimento sociale e lavorativo di persone con esiti di gravi cerebrolesioni
acquisite e di mielolesioni
2002 - Docenze presso il Diploma Universitario in Fisioterapia dell’Università di
Modena, agli studenti del 3° anno sulle conseguenze degli esiti delle gravi
cerebrolesioni acquisite e sulle strategie di reinserimento sociale e lavorativo.
2003 – Az. USL di Rimini. 27,5 ore di formazione all’interno del progetto
formativo aziendale n. 1946 dal titolo: Ritardo mentale e disabilità acquisite:
rischio di sfruttamento, violenza fisica e sessuale
2003 – supervisione e formazione presso Coop Cadiai di Bologna sulle
problematiche relative all’inserimento in struttura di persone con disabilità
acquisita. Totale 10 ore
2004 – supervisone e formazione agli operatori della Cooperativa Gulliver di
Modena in merito alla presa in carico in centri diurni e residenziali di persone
con esiti di cerebrolesioni acquisite.
2004 – Docenze, impostazione e monitoraggio Project Work nel corso N. 30/0233/FO
“Riabilitare dal trauma acquisito: una rete per l’inclusione socio-lavorativa” , presso il
centro di formazione Técne Forlì-Cesena all’interno di un progetto FSE che vedeva
partner Azienda ospedaliera (FC), azienda usl e servizi sociali comunali di (FC), centri di
formazione professionale (FC).
2005 – IRCCS la Nostra famiglia (TV) tenute 2 edizioni del corso sulla
valutazione delle abilità professionali e sulle azioni per il reinserimento
lavorativo per un totale di 32 ore di formazione.
2006 – IRCCS Istituto Agazzi di Arezzo. 6 ore di formazione al corso: La
riabilitazione del grave trauma cranioencefalico..
2006 – Az. USL di Modena, distretto di Mirandola – 10 ore e 30 minuti di
formazione all’interno del corso: “…e dopo l’ospedalizzazione? Metodologie e
azioni per la rete di operatori coinvolti nell’accompagnamento delle persone e
dei famigliari che vivono l’esperienza della cerebrolesioni acquisita”
2007 Azienda Ulss 18 di Rovigo. Corso di ECM sul tema: cerebrolesioni acquisite:
dopo la riabilitazione cosa c’è?”. 10 ore di formazione
2008, marzo corso di formazione con ECM di 32 ore rivolto ai medici legali e alle
assistenti sociali delI’INAIlL della regione Emilia Romagna. Corso dal titolo: “la presa
in carico riabilitativa di rete del traumatizzato e della famiglia.
2008 giugno-settembre corso di 40 ore di formazione per dipendenti del CFP Città
del Ragazzo sulle problematiche della cerebrolesione acquisita: aspetti
neuropsicologici, psicologici, l’ambiente e la famiglia, la relazione d’aiuto, i modelli
riabilitativi, l’utilizzo dell’ ICF.
2009 maggio- ottobre Corso di 40 ore per gli Operatori dell’Unita Operativa
riabilitativa e protesica dell’Az. USL di Rimini e per gli operatori territoriali della
riabilitazione privata e dei servizi sociali. L’argomento del corso era la GCA e la
pianificazione di percorsi riabilitativi individualizzati in Rete tra servizi, titolo del
corso: “Il lavoro di rete nella riabilitazione della persona con esiti di grave
cerebro lesione acquisita”

2010, Firenze, Sede Nazionale Formazione in novembre. Corso di
aggiornamento agli operatori sociali dell'INAIL sulle problematiche della
disabilità acquisita a seguito d infortuni sul lavoro. (8 ore)
2011 Formatore (2 edizioni tot 32 ore) presso l’Azienda AUSL di Ferrara sull’uso
del modello biopsicosociale e lo strumento ICF nei percorsi per la disablità.

Crediti
formativi
conseguiti

2002: 36
2003: 52
2004: 19
2005: 69
2006: 38
2007: 23
2008: 54
2009: 28
2010: 15
2011: 19
2012: 29

Capacità e
competenze
personali

madrelingua : Italiana
Conoscenza lingua Inglese:
Ascolto: B2
Lettura: B2
Interazione orale: B1
Produzione orale: B1
Produzione scritta:B1

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali.
Firma

Ferrara, 20/8/2013

_________________________________

