
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   La sottoscritta Torri Maria, nata a Brescia il 14.11.1966, in possesso della 
qualifica di assistente sociale, incaricato della funzione di referente promozione della salute,  
presenta il proprio curriculum professionale e formativo. 
 
 

Curriculum Professionale. 
 
 
Dal 01/ 09/1997 al 25/3/1988 
Servizio volontario in qualità di assistente sociale, con una frequenza settimanale di 20 ore, 
presso il servizio psicosociale dell’ex USSL 43 - Associazione dei Comuni per i servizi di 
zona Bassa Bresciana Centrale. 
 
Dal 28/3/1988 al 30/4/1989 
Servizio a tempo determinato in qualità di assistente sociale (36 ore sett.) presso il Servizio 
Sociale del Comune di Nave con funzioni di programmazione, organizzazione e 
coordinamento di diversi servizi socio-assistenziali (asilo nido, servizio di assistenza 
domiciliare, centro di aggregazione giovanile, servizio trasporti disabili, inserimento 
lavorativo etc.)  e funzioni nell’area della tutela minori, degli adulti (anche soggetti a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria) ed anziani. 
 
Dal 01/6/1989 al 30/09/1989 
Incarico professionale in qualità di Assistente Sociale per “Indagine socio-assistenziale” sul 
territorio del Comune di Nave. 
 
Dal 01/10/1989 al 04/2/1990 
Incarico professionale in qualità di assistente sociale per interventi socio-assistenziali nel 
settore adulti e anziani nel Centro Storico del Comune di Brescia . 
 
Dal 08/2/1990 al 13/5/1990 
Servizio a tempo determinato nel profilo professionale di assistente sociale a tempo pieno 
presso il Comune di Brescia con competenze nell’area adulti e anziani e funzioni di 
coordinamento del Servizio assistenza domiciliare. 
 
Dal 14/5/1990 al 01/9/1990 
Servizio in ruolo in qualità di assistente sociale (36 ore sett.) presso il Servizio Sociale del 
Comune di Villa Carcina con funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento di 
diversi servizi socio-assistenziali comunali con competenza nell’area della tutela minori, 
adulti ( anche soggetti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria) ed anziani.  
 
Dal 17/9/1990 al 31/12/1991 
Servizio in ruolo in qualità di assistente sociale a tempo pieno presso il Comune di Brescia 
con competenze nell’area adulti ed anziani e funzioni di coordinamento del Servizio 
assistenza domiciliare. 
 

Curriculum Vitae 



 

 

 
Dal 02/1/1992 a tutt’oggi 
Servizio in ruolo in qualità di assistente sociale a tempo pieno (36 ore settimanali)  presso 
l’Azienda Sanitaria Locale Brescia, dal 01/012016 Asst-Garda, in ambito distrettuale con le 
seguenti attribuzioni: 
 

� Funzioni tecniche nell’area Materno Infantile, nell’ ambito del Servizio Tutela Minori 
dal 1992 al 2004, e del Consultorio Familiare dal 1992 a tutt'oggi. 
 

� Dal 2002 a tutt'oggi attività di progettazione e realizzazione di  progetti di educazione 
alla salute; di iniziative formative nell'ambito di asili nido, scuole materne a sostegno 
della genitorialità; attività formative nelle primarie di secondo grado e secondarie di 
primo grado (Peer Education) 
 

� Coordinatore Tecnico dell’attività Assistenza Educativa Domiciliare Minori del 
Distretto di Montichiari dal marzo 2000 al dicembre 2002. 
 

� Funzionario Tecnico dell’Ufficio di Piano dell’ Associazione Comuni del Distretto di 
Montichiari dal novembre 2002 al dicembre 2005. 
 

� Componente della Commissione Medica per l’accertamento delle Invalidità Civili dal 
marzo 2002 a tutt’oggi.   

 
� Dal Novembre 2018 Referente per le Attività di Promozione ed Educazione della 

salute per la Rete Territoriale dell'Asst-Garda. 
 
 
Negli anni accademici 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2008/09  
Collaborazione con Università Cattolica Sacro Cuore di Brescia nell’ambito del diploma 
universitario - laurea in Servizio Sociale in qualità di supervisore di tirocinio. 
 
In data 27/10/97 - 19/11/1997 - 17/12/1997 - 09/2/1998 
Partecipazione al Gruppo di lavoro sul sistema informativo dei Consultori Familiari svoltesi 
presso l’Ufficio Materno Infantile della Regione Lombardia. 
 
Anno scolastico 1998/1999   
Incarico in qualità di Relatore della tesi “Il servizio educativo domiciliare per minori: struttura 
organizzativa-gestionale e figura dell’educatore professionale domiciliare. Indagine sul 
territorio dell’ex USSL 18 di Brescia e di Chiari” – corso Educatore Professionale Ial 
Lombardia Scuola Regionale per Operatori Sociali di Brescia. 
 
Novembre 2000- Maggio 2001  
Docente- formatore nell’ambito di un corso per ausiliari socio-assistenziali, organizzato dalla 
Società Cooperativa “Athenaeum” di Bergamo, e riconosciuto dalla Regione Lombardia, in 
merito all’organizzazione dei servizi alla persona e relativa normativa, la relazione d’aiuto, il 
lavoro d’equipe e il lavorare in gruppo, per un totale di 50 ore. 
 
 
25 Ottobre 2001 
Docente nell’ambito di un corso per operatori sanitari “Prevenzione del maltrattamento e 
dell’abuso sui minori” promosso ed organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale di Brescia per 
un totale di 8 ore. 
 
Dal 2001 al 2002 
Collaborazione con la Caritas Diocesana di Brescia in qualità di formatore degli operatori del 
Centri di Ascolto.  



 

 

 
 
 
07 Maggio 2002 
Docente - Formatore nell’ambito di un corso “Comunicazione e Marketing” promosso dal 
Centro Risorse Imprese Sociali di Pavia  sul tema “ La comunicazione esterna: parlare in 
pubblico, la comunicazione e la negoziazione”.  
 
13 Marzo 2003 
Relatore in un incontro pubblico sul tema “Conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare” 
tenutosi presso il Comune di Remedello (BS).  
 
20 Marzo 2003 
Relatore in un incontro pubblico sul tema “La tutela dell’infanzia: prevenzione del 
maltrattamento e promozione del benessere” tenutosi presso il Comune di Remedello (BS).  
 
Marzo – Aprile 2003 
Docente nell’ambito di un corso “Linguaggi e ambienti interattivi e multimediali” organizzato 
dal Centro di Formazione Professionale “Fondazione Luigi Clerici” di Pavia, Università degli 
Studi di Ingegneria e Ce.Svi.P di Pavia, per un totale di 15 ore sul tema “Lavorare in gruppo”. 
 
Dal 2003 al 2009  
Formatore per l'Associazione “Agapè” - Associazione per le adozioni internazionali 
nell'ambito dei corsi rivolti alle  coppie adottive.  
                                                 
08 e 30 Marzo 2006 

Relatore in due incontri pubblici sul tema “Ruolo dei nonni nella separazione e nel divorzio” 
promossi dall'Associazione A.M.A. in collaborazione con il Comune di Montichiari e di 
Castiglione delle Stiviere. 
 
2009 – 2010 
Formatore per i volontari del Centro di Aiuto alla Vita di Desenzano per la realizzazione del 
progetto “Insieme per un si alla vita” per un totale di 160 ore. 
 
09 -12 Maggio 2011 
Componente della Commissione di concorso per 2 posti di assistente sociale indetto 
dall'ASL della Valle Camonica.  
 
25 Ottobre 2012 
Relatore al convegno  “Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale” 
con un intervento sul tema “L'autonomia tecnico professionale” organizzato dall'Ordine 
Professionale degli  assistenti sociali Regione Lombardia e dalla Provincia di Brescia. 
 
14 Maggio 2013 
Relatore in un corso di formazione rivolto alle e agli assistenti sociali neolaureati 
“Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale” organizzato  dall'Ordine 
Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia e dal Gruppo territoriale di supporto alla 
sperimentazione della Formazione Continua di Brescia. 
 
23 Maggio 2013 
Partecipazione in qualità di esperto di tematiche sociali e socio-sanitarie incaricato dalla 
Regione Lombardia nella commissione d'esame per le prove finali  corso Operatore socio-
sanitario, Cooperativa Cornucopia a Breno (BS).  
 
27 Luglio 2013 
Partecipazione in qualità di presidente, incaricato dalla Regione Lombardia, nella 



 

 

commissione d'esame per le prove finali  corso Ausiliario Socio Assistenziale presso Centro 
Formazione Professionale Gamba Brescia. 
 
27 Settembre 2013 
Partecipazione in qualità di esperto di tematiche sociali e socio-sanitarie, incaricato dalla 
Regione Lombardia, nella commissione d'esame per le prove finali  corso Ausiliario Socio 
Assistenziale Cooperativa Cornucopia a Breno (BS). 
 
14 Novembre 2013 
Partecipazione in qualità di Presidente, incaricato dalla Regione Lombardia, nella 
commissione d'esame per le prove finali  corso Ausiliario Socio Assistenziale presso il 
Consorzio Garda Formazione a Toscolano Maderno (BS). 
 
12 Dicembre 2013 
Partecipazione in qualità di Presidente, incaricato dalla Regione Lombardia, nella 
commissione d'esame per le prove finali  corso Ausiliario Socio Assistenziale presso il 
Centro Don Tadini di Montichiari (BS). 
 
Dal 2013 ad oggi  
Componente Gruppo Provinciale di supporto alla Formazione Continua di Brescia. 
 
Dal maggio 2014 al gennaio 2018 
Componente effettivo del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Lombardia, su nomina del Tribunale Ordinario di Milano. 
 
04 Dicembre 2015 
Partecipazione in qualità di relatore alla Mattinata di studio “Comunità professionale: 
sviluppare appartenenza e buone pratiche” organizzata dal Gruppo provinciale di supporto 
alla F,C, di Brescia del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Lombardia in collaborazione con A.C.B. Servizi. 
 
02 dicembre 2016 
Partecipazione in qualità di commissario, incaricato dalla Regione Lombardia, nella 
commissione d'esame per le prove finali  corso Ausiliario Socio Assistenziale presso il 
Centro Don Tadini di Montichiari (BS). 
 
 
Titoli di Studio: 
 

• Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell’anno scolastico 1983/84 presso 
l’Istituto Magistrale Statale “Veronica Gambara di Brescia” con la votazione di 44/60 

 
 

• Diploma di Assistente Sociale conseguito nel giugno 1987 presso la scuola regionale 
per operatori sociali IAL/CISL di Brescia, valido ai sensi dell’art.6 comma 4 del DPR 
n.14 del 15/1/1987, con il punteggio di 107/110  

 

• Laurea in Servizio Sociale conseguita nel novembre 2000 presso l’Università degli 
Studi di Trieste con il punteggio di 100/110 

. 
 
Corsi di Formazione: 
 
 
Anno 1989/90 
Corso di “Aggiornamento Assistenti Sociali” istituito dalla Regione Lombardia  presso 



 

 

IAL/CISL Scuola Regionale per Operatori Sociali. 
 
 
Anno 1990/91 
Corso di Aggiornamento “Tribunale per i Minorenni e Servizi Locali” istituito dalla Regione 
Lombardia presso IAL/CISL Scuola Regionale per operatori sociali. 
 
Aprile-Ottobre 1993 
  II^ fase del Corso di Aggiornamento Giuridico per Psicologi ed Assistenti Sociali 
organizzato dall’Azienda USSL 18 Brescia. 
 
 
Ottobre 1993 - Luglio 1994 
Partecipazione al “Laboratorio di formazione- ricerca per gli operatori dei Servizi Territoriali, 
del Centro per la Giustizia Minorile e del Privato Sociale” nell’ambito della sperimentazione 
promossa dal Settore Famiglia e Politiche Sociali del Servizio Assistenza e Beneficenza della 
Regione Lombardia, e dal Ministero di Grazia e Giustizia, in collaborazione con lo Studio di 
Analisi Psico Sociologica di Milano per complessive n.136 ore. 
 
Novembre-Dicembre 1995 
Corso di Aggiornamento e formazione permanente su “Famiglie con molti problemi e 
potenzialità di cambiamento” organizzato  dall' Università degli Studi di Verona - Scuola a fini 
speciali per Assistenti Sociali. 
 
 
Gennaio 1996 - Dicembre 1997 
Corso biennale per Assistenti Sociali “La conduzione del caso” articolato in 20 giornate di 
lavoro (9.30/16.30) con cadenza mensile presso la sede della Scuola di Specializzazione per 
Assistenti Sociali a Brescia. 
  
14- 17 Aprile 1999 
VII Convegno Internazionale di Educazione Familiare organizzato dall'Università di Padova e 
dall'Association Internationale de Formation et de Recherche en Education Familiale.  
 
Dicembre 1998  al Giugno 1999   
Partecipazione al corso di formazione  “L’assistente sociale ed il lavoro con i genitori nella 
normalità” organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale di Brescia. 
 
Settembre- Ottobre 2000 
Corso di formazione Mediatori Culturali organizzato dal Comune di Calcinato e dall'Università 
di Verona. 
 
Ottobre- Dicembre 2000 
Ciclo di 8 incontri “Tradire il passato. Tradizione maschile e pensiero femminile” tenuti dalla 
comunità filosofica Diotima presso l’Università di Verona. 
 
Settembre-Dicembre 2000 
Corso di formazione di 4 giornate “Il servizio di Assistenza Domiciliare ai Minori nell’ASL di 
Brescia: verso la costruzione di una rinnovata cultura operativa ed organizzativa” 
organizzato dalla Provincia di Brescia. 
 
Settembre-ottobre 2000 
Corso di formazione di 3 giornate su “Le donne straniere e le loro famiglie come nuova 
utenza dei servizi socio-sanitari dell’area materno infantile” organizzato dall’Azienda 
Sanitaria Locale di Brescia.  
 



 

 

Dal 20 Febbraio al 12 Giugno 2001 
Corso aggiornamento “Il contesto dei servizi in rapporto alla conduzione di gruppi di genitori 
con bambini 0-3 anni” organizzato dall’ ASL Brescia.  
  
Dicembre- Febbraio 2003 
Corso di formazione promosso dalla Provincia di Brescia su “Accompagnamento alla 
implementazione dei Piani di Zona approvati dalle Assemblee Distrettuali (art. 19 
L.328/2000)”. 
 
20 e 27 Maggio 2003 
2^ Edizione del Corso “Il percorso nascita nei Consultori Familiari dell'ASL” organizzato 
dall'ASL di Brescia. 
 
05/06 Febbraio 2004 
Convegno Internazionale “Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e 
comunitarie” 
organizzato dal Centro Studi e ricerche sulla Famiglia- Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. 
 
Settembre- Ottobre 2004 
Corso di formazione di 6 incontri “Costruire un processo pianificatorio relativamente all'area 
minorile con un percorso metodologico che implementi i contenuti della L. 328\00” promosso 
dalla Provincia di Brescia e dall'ambito distrettuale di Montichiari. 
 
Maggio 2006 
Corso di 4 giornate formative “Affido: il ruolo dei servizi sociali e il rapporto con le famiglie 
affidatarie” organizzato dall'Assessorato Famiglia e Attività Socio-assistenziali della 
Provincia di Brescia in collaborazione con ACB Servizi. 
 
Dal 02 al 23 Ottobre 2006 
Corso di 30 ore “Progettare l'educazione alla salute: un terreno su cui gli operatori 
confrontano competenze teoriche ed operative” 
 
Aprile 2008 Gennaio 2009 
Corso di formazione “La progettazione degli interventi di promozione della salute secondo il 
modello di Green” organizzato dal Servizio Formazione e Qualità della ASL di Brescia. 
 
 
Aprile- Ottobre 2009 
Evento formativo sul campo “ La revisione dei progetti aziendali di educazione alla salute 
secondo il modello di Green” organizzato dal Servizio Formazione e Qualità della ASL di 
Brescia. 
 
09 Febbraio e 06 Marzo 2009 
Corso “Tutela minori in materia civile e penale: gli interventi in caso di maltrattamento fisico 
e psicologico e abuso sessuale” organizzato a Brescia dalla ACB Servizi in collaborazione 
con la Provincia di Brescia. 
 
09-21 Aprile 14-28 Maggio 2009 
Evento formativo di 28 ore “L'assistenza alle donne migranti e alle loro famiglie in una 
prospettiva transculturale all'interno dei consultori familiari” organizzato dal Servizio 
Formazione e Qualità della ASL di Brescia. 
 
08/09 Maggio 2009 
Corso di aggiornamento “Donna e Libertà. Le conseguenze psichiche dell'aborto.” 
organizzato da Feder Vita Lombardia a Brescia. 



 

 

 
22- 28 Ottobre 2009 
Corso per operatori consultoriali di 14 ore “La gestione delle dinamiche relazionali con il 
malato ed i suoi familiari in contesti di cronicità e di non autosufficienza.” organizzato dal 
Servizio Formazione e Qualità della ASL di Brescia. 
 
05-17-24 Novembre e 1 Dicembre 2009 
Evento formativo di 28 ore “La gestione della conflittualità nella coppia: strumenti di 
intervento e di presa in carico in ambito consultoriale” organizzato dal Servizio Formazione e 
Qualità della ASL di Brescia. 
 
Ottobre 2009 Gennaio 2010  
Corso di 15 ore “La riorganizzazione dell'attività di segretariato sociale in stretto accordo con 
i servizi socio-sanitari territoriali” organizzato dall'Assessorato Famiglia e Attività socio-
assistenziali della Provincia di Brescia in collaborazione con ACB servizi. 
 
Gennaio-Marzo 2011 
Corso di 12 ore “Sostegno alla famiglia: progettare un sistema a rete a sostegno della 
famiglia mediante titoli sociali individualizzati” organizzato dall'Assessorato Famiglia e 
Attività socio-assistenziali della Provincia di Brescia in collaborazione con ACB servizi. 
Accreditato dall'ordine degli assistenti sociali della Regione Lombardia numero 12 crediti. 
 
04-15-16 Marzo 2011 
Corso di 21 ore “L'accoglienza e la presa in carico della donna nella richiesta di IVG” 
organizzato dal Servizio Formazione e Qualità della ASL di Brescia. 
 
Marzo-Maggio 2012  
Laboratorio di formazione per assistenti sociali di 12 ore “ Deontologia e responsabilità 
professionali dell'assistente sociale” promosso dall'Assessorato alle attività socio-
assistenziali della Provincia di Brescia. Numero crediti 12 (7 formativi, 5 deontologici) 
 
09-16 Maggio 2012 
Corso di 16 ore “Modelli di intervento per la conflittualità coniugale” organizzato dal Servizio 
Formazione e Qualità della ASL di Brescia. 
 
Settembre-novembre 2012 
Corso accreditato per il Sistema della Formazione Continua (Numero 20 crediti) pere 
complessive 16 ora “Strategie e prassi per fare rete nelle situazioni complesse” organizzato 
dalla Provincia di Brescia- Assessorato Attività sociali Pubblica Istruzione Università Ufficio 
Associazionismo e Volontariato. 
 
27 novembre – 06 Dicembre 2012 
Corso di 18 ore “La valutazione ed il sostegno della genitorialità nelle situazioni di 
separazione” organizzato dal Servizio Formazione e Qualità della ASL di Brescia. 
 
Dal 21- 28 Maggio 2013 
Corso di 14 ore “Sostenere i minori e le famiglie nelle situazioni complesse: percorsi a 
sostegno della resilienza” organizzato dal Servizio Formazione e Qualità della ASL di 
Brescia. 
 
 
03 Ottobre 2013 
Corso di 7 ore “La valutazione ed il sostegno della genitorialità nelle situazioni di 
separazione” organizzato dal Servizio Formazione e Qualità della ASL di Brescia. 
 
 



 

 

 
07 – 21 Novembre 2013 
“Tra i bisogni delle famiglie e quelli dei minori. I giovani stranieri di seconda generazione.” 
per complessive 8 ore organizzato dal Servizio Attività Sociali Pubblica Istruzione Università 
Verona in collaborazione con Associazioni Comuni Bresciani. 
 
Maggio-Dicembre 2013 
Corso “ Promuovere l'autoformazione” dall'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della 
Lombardia e dal Gruppo Provinciale di supporto alla sperimentazione della F.C. Di Brescia 
per un totale di 20 ore- 5 giornate. 
 
15 Aprile- 28 Maggio 2014 
Evento formativo “La presa in carico delle famiglie in difficoltà. Sostenere la genitorialità: per 
una tutela dei bambini in quanto figli” della durata di  n. 21 ore organizzato dalla U.O. 
Formazione e Sviluppo Professionale della ASL di Brescia. 
 
Novembre – Dicembre 2014 
Frequenza corso di 4 incontri di 4 ore “Aiuto legale per gli assistenti sociali” organizzato da 
Provincia di Brescia in collaborazione con il Centro Formativo Provinciale “G.Zanardelli”.  
 
 
08-22 Marzo e 05 aprile 2016 
Il gioco d'azzardo patologico: conoscenze teoriche ed aggiornamenti. 
  
Agosto 2016 
Corso Fad Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente Sociale. 
Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale. 
 
 
Dal 21/09 al 16/11/ 2016 
Percorso formativo  “Marketing sociale: importanza strategica nell'educazione, prevenzione e 
promozione alla salute” 
 
Dal febbraio al giugno 2017  
Corso di  Coaching Famigliare e Sociale ad indirizzo umanistico-integrato per un totale di 80 
ore ed almeno 28 ore di lavoro in autonomia. 
 
Maggio 2017 
Convegno  “L'assistente sociale ed il lavoro di Comunità: esperienze a confronto”; 
 
14-15-16 Maggio 2018 
 Corso Regionale  per Formatore Unplugged 
 
05 novembre- 11 dicembre 2018 
Corso - Il sistema PRO.SA e la rendicontazione delle attività di Promozione della salute nelle 
aziende socio-sanitarie territoriali. 
 
08 Ottobre- 26 Novembre 2018 
Percorso formativo “L'educazione all'affettività e sessualità: laboratorio di approfondimento 
e sviluppo di buone prassi” 
 
26-27  Settembre 2019 
Corso di 14 ore “LST LOMBARDIA - I LIVELLO” organizzato da ATS Milano- Citàà 
Metropolitana 
 
 



 

 

12 Novembre -16 Dicembre 2019 
Corso di 20 ore “Programma Nati per Leggere e Nati per la Musica” organizzato da ATS 
Brescia e Centro di Salute del Bambino di Trieste. 
 
28 Novembre- 17 Dicembre  
Corso di 20 ore “ Teorie, tecniche e strumenti per gestire le diverse forme di conflitto” 
organizzato dall’Asst-Garda. 
 
10 Novembre- 16 Novembre-Dicembre 
Corso di 8 ore “Il tema dell’identità di genere e dell’orientamento” 
 
Brescia, lì  20 febbraio 2021 
                                                                                    
                                                                                                               
 

 
AUTOCERTIFICAZIONE  

 
 

 
Il/ La sottoscritto/a                      TORRI MARIA 
 
nato/a  il 14/11/1966            a             BRESCIA 
 
 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 

D I C H I A RA DI AVER CONSEGUITO I SEGUENTI TITOLI DI STUDIO: 
 

• Diploma di Maturità Magistrale nell’anno scolastico 1983/84 presso l’Istituto 
Magistrale Statale “Veronica Gambara di Brescia” con la votazione di 44/60 

 

• Diploma di Assistente Sociale  nel giugno 1987 presso la scuola regionale per 
operatori sociali IAL/CISL di Brescia, valido ai sensi dell’art.6 comma 4 del DPR n.14 
del 15/1/1987, con il punteggio di 107/110  

 

• Laurea in Servizio Sociale nel novembre 2000 presso l’Università degli Studi di 
Trieste con il punteggio di 100/110 

 
 
 

Data ___________ 
 
                                                         Firma _______________________ 
                                                                           (per esteso e leggibile) 
 
 


