FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MANFREDI DHEBORA ELICE

Indirizzo

LARGO KENNEDY, 3

Telefono

347.8143222

RHO

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

deborah.manfredi@libero.it
ITALIANA
21.04.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date

Dal 2006

STUDIO PRIVATO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Privato
LIBERA PROFESSIONE
Attività specialistica di PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA BREVE INTEGRATA: valutazioni
cognitive, dei disturbi specifici dell’apprendimento e psicodiagnostiche; psicoterapia individuale,
sostegno psicologico; sostegno alla genitorialità.
Dal 15.06.2008 ad OGGI
NEL DETTAGLIO:
-

-

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

15.06.2008
01.01.2009
01.04.2009
01.06.2009
22.10.2009
01.01.2010
01.05.2010
01.01.2011
01.05.2011
11.07.2011
01.01.2012
01.05.2012
01.01.2013
01.05.2013
01.09.2013
01.01.2014
03.06.2014
12.01.2015
01.01.2016

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

31.12.2008
31.03.2009
31.05.2009
21.10.2009
31.12.2009
30.04.2010
31.12.2010
30.04.2011
10.07.2011
31.12.2011
30.04.2012
31.12.2012
30.04.2013
31.08.2013
31.12.2013
30.04.2014
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016

per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per

10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
30
30
17
15
15
15
25

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

settimanali
settimanali (con proroga)
settimanali (con proroga)
settimanali
settimanali (integrazione contrattuale di ulteriori 5 ore)
settimanali
settimanali
settimanali
settimanali
settimanali
settimanali
settimanali
settimanali
settimanali
settimanali
settimanali
settimanali
settimanali
settimanali

dal 01.01.2017 al 30.04.2017 per 15 ore settimanali
dal 26.05.2017 al 31.12.2018 per 15 ore settimanali
dal 19.01.2018 in corso per 15 ore settimanali

ASST RHODENSE, V.LE FORLANINI, 95, GARBAGNTE MILANESE (EX A.O. G. Salvini)
Azienda sociosanitaria territoriale, struttura pubblica, settore
UONPIA - Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza - Rho
Libero Professionista
Attività specialistica ambulatoriale prevede valutazioni psicodiagnostiche, valutazioni cognitive e
analisi dei disturbi specifici dell’apprendimento, psicoterapia individuale e colloqui di sostegno
psicologico a favore di pazienti minori anche con disturbi dell’apprendimento e sostegno
psicologico a genitori che affluiscono all’Unità Operativa.

Svolgimento di progetti terapeutici integrati con l’équipe multidisciplinare della Uonpia, con la
Comunità Terapeutica per adolescenti “Marco Polo” dell’Asst e con i Servizi Territoriali di Tutela
Minori.
• 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
responsabilità

Dal 15 .10.2003 al 31.10.2010 CON LE SEGUENTI SPECIFICHE:
-

dal 15.10.2003 al 14.07.2004 per 15 ore settimanali

-

dal 15.07.2004 al 14.04.2005 per 15 ore settimanali (con proroga)

-

dal 13.06.2005 al 12.06.2006 per 15 ore settimanali

-

dal 13.06.2006 al 12.06.2007 per 15 ore settimanali (con proroga)

-

dal 13.06.2007 al 31.12.2007 per 15 ore settimanali (con proroga)

-

dal 01.01.2008 al 31.10.2010 per 15 ore settimanali contratto a tempo indeterminato (con periodo di aspettativa dal 11.12.2009 al
30.09.2010)

COMUNE DI DESIO, via Gramsci, 3, DESIO
SERVIZIO TUTELA MINORI (Settore Servizi ed Interventi Sociali)
Dipendente
Attività specialistica di presa in carico di nuclei familiari multiproblematici con situazioni di
disagio e pregiudizio (trascuratezza, maltrattamento, abuso) a danno dei minori su richiesta
dell’Autorità Giudiziaria; valutazioni psicodiagnostiche e psicosociali; sostegno psicologico;
sostegno alla genitorialità; valutazioni casi soggetti a procedimenti penali (DPR 448); sostegno
ai percorsi di affido familiare, collaborazione all’attività di progettazione all’interno del servizio
(PAO).
L’assunzione ha avuto luogo in seguito ad un concorso pubblico per titoli ed esami.

DAL 2.05.2003 AL 30.06.2012
CASA DI NAZARETH, Via Padre C. Salerio, 51, MILANO
COMUNITA’ Socio-Educativa, che accoglie su mandato dell’Autorità Giudiziaria minori di età
compresa tra i 11 e i 18 anni vittime di abuso, maltrattamento e trascuratezza
Libero Professionista, consulente
Supervisione all’equipe di educatrici; Formazione alle educatici; Valutazioni psicodiagnostiche,
valutazioni cognitive (WISC) e sostegno psicologico a favore delle minori; Responsabilità dello
sportello d’ascolto.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 30.09.2003 al 30.07.2004
CONSORZIO NORD MILANO, Sede di Limbiate

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

DAL 2.05.2003 AL 30.06.2012
5.03.2014
CASA DI NAZARETH, Via Padre C. Salerio, 51, MILANO

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Consorzio nel settore della formazione Professionale
Libero Professionista
Selezione, attraverso colloqui e strumenti testali, delle persone interessate a frequentare i corsi
di formazione professionale.
Docente di materie psicologiche e tutor.

UNIVERSITA’ DI PAVIA
COMUNITA’ Socio-Educativa, che accoglie su mandato dell’Autorità Giudiziaria minori di età
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia
compresa tra i 11 e i 18 anni vittime di abuso, maltrattamento e trascuratezza
Docenza
Libero Professionista, consulente
Lezione
“il mutismo
selettivo”
Supervisione
all’equipe
di educatrici; Formazione alle educatici; Valutazioni psicodiagnostiche e
sostegno psicologico a favore delle minori; Responsabilità dello sportello d’ascolto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 20.01.2018 al 13.05.2018
APL Psicologi della Lombardia
Il Master sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento – dalla diagnosi alla presa in carico ha la
finalità di preparare dei professionisti in grado di fare diagnosi e di pianificare un intervento
mirato nell’ambito dei disturbi e delle difficoltà di apprendimento nella fascia dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Attraverso questo master è possibile dichiarare l’acquisizione di una metodologia strumentale e
tecnica aggiornata alle ultime indicazione della normativa e della Consensus Conference.
Competenze acquisite:

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ MANFREDI DHEBORA ]

•

utilizzare strumenti di valutazione e di intervento relativi a: dislessia, disgrafia,
disortografia, difficoltà di comprensione del testo scritto, discalculia e difficoltà del
calcolo.

•

Diagnosi differenziale con altri quadri diagnostici in comorbidità: dell’attenzione, della
memoria, delle funzioni esecutive e del linguaggio.

•

acquisire una metodologia testistica ad ampio spettro per meglio inquadrare le
difficoltà scolastiche.

•

Valutazione della sfera emotiva che impatta sia durante la valutazione sia nella
consapevolezza delle proprie difficoltà.

Master in PSICOTRAUMATOLOGIA: Diagnosi e cura del PTSD in quadri traumatici
complessi
Dal 21.1.2015 al 21.01.2017
ARP Studio Associato di Psicologia Clinica
la formulazione del caso, con particolare attenzione alla qualità degli accadimenti
traumatici, al loro momento di occorrenza e al relativo impatto sulla personalità del
paziente, tenendo conto di fattori micro e macro culturali
• la diagnosi differenziale tra PTSD semplice, PTSD complesso, Disturbo Traumatico
dello Sviluppo, DESNOS (Disturbo da Stress Estremo Non Altrimenti Specificato).
• l’individuazione di sintomi e/o dinamiche dissociative
• l’intervento psicoterapeutico ‘trifasico’: stabilizzazione, elaborazione, integrazione e
riadattamento alla vita
• Si prefigge quindi di:
o inquadrare teoricamente il funzionamento psicotraumatologico
o offrire spunti metodologici e tecnici per la pianificazione e la scelta del
trattamento
o evidenziare gli aspetti relazionali con particolare cura per la costruzione
della alleanza diagnostica e terapeutica, controtransfert e trauma vicario
o prestare attenzione agli aspetti legali e giuridici relativi a eventi traumatici
specifici
o facilitare l’integrazione del proprio metodo terapeutico con gli approcci
specialistici, in particolare l’EMDR e la Sensorimotor Psycotherapy
o introdurre agli interventi in casi di emergenza e sui traumi dell’immigrazione,
con riferimento alla condizione di rifugiato e richiedente asilo e al trauma
estremo della tortura.
Master in PSICOTRAUMATOLOGIA: Diagnosi e cura del PTSD in quadri traumatici
•

complessi
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Dal 3/2011 al 12/2012
Iserdip – Istituto per lo studio e la ricerca sui Disturbi Psichici.
La linea evolutiva della personalità patologica, caratteriopatia, sociopatia della clinica
psichiatrica tradizionale;
• La valutazione diagnostica multi assiale;
• Le principali teorie psicopatologiche;
• Il trattamento terapeutico a funzioni multiple-integrate;
• Approfondimento della teoria e tecnica dialettico comportamentale di Marsha Linehan
Master in “I GRAVI DISTURBI DI PERSONALITA’ IN ADOLESCENZA E POSTADOLESCENZA
•

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Dal 1/2002 al 12/2005
Iserdip (Istituto per lo studio e la ricerca sui Disturbi Psichici) - Scuola quadriennale di
specializzazione in Psicoterapia Breve Integrata (riconosciuta con D.M. 12(06/2001)
• Le teorie evolutive, teorie e tecniche di psicoterapia psicanalitica;
• Teorie e tecniche di psicoterapia cognitivo-comportamentale;
• Psicoterapia breve integrata;
• Il lavoro di équipe nell’istituzione secondo il modello integrato.
SPECIALIZZAZIONE in PSICOTERAPIA BREVE INTEGRATA
(Livello di Classificazione Nazionale: 70/70)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 3/2002 al 12/2005
A.O. G.Salvini - Unità Operativa di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza UONPIA
Valutazioni neuropsicologiche e psicodiagnostiche (anche attraverso valutazione
testistica: test cognitivi, apprendimenti, proiettivi) e psicoterapia breve integrata a
favore dei minori e sostegno alla genitorialità
TIROCINIO di SPECIALIZZAZIONE in PSICOTERAPIA BREVE INTEGRATA
•

Dal 2/2004 al 5/2004
ARP – Studio Associato di psicologia Clinica
ERA – Association Rorschach Europèenne
• Somministrazione e siglatura del test di Rorschach;
• Interpretazione quantitativa e qualitativa del protocollo Rorschach.
Corso sul TEST di RORSCHACH valutato con il SISTEMA COMPRENSIVO di EXNER (I e II
livello)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1/2001 al 12/2001
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
•
•
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Competenze psicologiche, mediche e legali in casi di trascuratezza, maltrattamento e
abuso;
Il corso ha consentito l’acquisizione di conoscenze teoriche e di modelli d’intervento
integrati e multidisciplinari nell’area dell’abuso all’infanzia e delle sue diverse e più

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

consistenti manifestazioni di maltrattamento fisico e psicologico, trascuratezza, abuso
sessuale.
Corso di PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO ANNUALE “L’ABUSO ALL’INFANZIA”

Dal 3/2001 al 3/2002
A.O. G.Salvini - Unità Operativa di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza UONPIA

•

Valutazioni neuropsicologiche e psicodiagnostiche (anche attraverso valutazione
testistica: WISC-R, WAIS–R, BATTERIA DI TEST PER LA VALUTAZIONE DEI
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO, DISLESSIA, DISCALCULIA,
DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA, DISEGNI DELLA FIGURA UMANA, DELLA
FAMIGLIA E DELL’ALBERO TAT, BLACKY PICTURE TEST, FAT,); COMPETENZE
ACQUISITE nell’area degli apprendimenti: utilizzare strumenti di valutazione e di
intervento relativi a: dislessia, disgrafia, disortografia, difficoltà di comprensione del
testo scritto, discalculia e difficoltà del calcolo; diagnosi differenziale con altri quadri
diagnostici in comorbidità: dell’attenzione, della memoria, delle funzioni esecutive e del
linguaggio; acquisizione di una metodologia testistica ad ampio spettro per meglio
inquadrare le difficoltà scolastiche; valutazione della sfera emotiva che impatta sia
durante la valutazione sia nella consapevolezza delle proprie difficoltà.

• Sostegno psicologico a favore dei minori e sostegno alla genitorialità.
TIROCINIO POST-LAUREAM

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1995 al 2000
Università degli studi di Padova

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1990 al 1995
Liceo Scientifico E. Majorana di Rho

Laurea in Psicologia
100/110

Maturità Scientifica

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ MANFREDI DHEBORA ]

14.01.2016
ASST Rhodense
Convegno:Gli interventi integrati, la prevenzione e i gruppi a rischio
Le scale di valutazione CAARMS, SOFAS, HoNOS e HoNOSCA, autosomministrate.
Organizzazione del lavoro di valutazione in équipe multidisciplinari ed integrate in psichiatria.
Identificazione del rischio psicotico nei giovani tra 15 e 24 ani: le scale di valutazione ed il ruolo
dell’Equipe integrata.
11.11.2015
ASL MI1 e AO G. Salvini

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Risultati del programma innovativo per il riconoscimento e il trattamento precoce dei disturbi
psichici in età giovanile
Convegno: Adolescenza difficile. Disagio giovanile. Esordio psicopatologico

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18.01.2014

• Qualifica conseguita

Minotauro Milano
Capacità di padroneggiare il colloquio clinico con soggetti a rischio suicidale
Conoscenza delle problematiche relative al colloquio con soggetti sopravvissuti alla morte per
suicidio di un parente
Capacità di gestire interventi in istituzioni in cui si è verificato un suicidio.
Convegno: Tentato suicidio adolescenziale: presa in carico e trattamento

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19/4/2013
Istituto Minotauro

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 7/11/2012 al 5/12/2012
A.O. Salvini

Corso: Adolescenza e altri passaggi

Convegno: Il TCI-R (temperament and character inventory) nella pratica clinica in
neuropsichiatria infantile

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 14 al 15 giugno 2011
A.O. Salvini

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1/6/2002
Società Psicoanalitica Italiana

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6/2003
ISAP

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

9-10/2006
Azienda Ospedaliera di Vimercate
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Convegno: La valutazione del temperamento in età scolare e prescolare secondo il
modello di Clooninger

Convegno: La Psicosi: esperienze psicoanalitiche nelle istituzioni psichiatriche

Congresso ISAP 6° edizione - international society for adolescent psychiatry

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso: La valutazione della genitorialità nella cornice della teoria dell’attaccamento

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10-11/2006
Provincia di Milano – Affari Sociali

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22 e 23 febbraio 2008
Università Cattolica del Sacro Cuore

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2-4/2008
CbM

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18.10.2008
Studio Associato ARP

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13, 14 novembre 2009
MINOTAURO I.A.C.A.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 e 27 novembre 2010
Iserdip
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Corso: Osservazione, riconoscimento e valutazione delle competenze genitoriali

Corso: Il bullismo: le buone prassi d’intervento in età evolutiva.

Corso: L’ascolto del minore coinvolto in un procedimento giudiziario: l’audizione protetta

Seminario: Il paziente post-traumatico e il clinico: la relazione patologica

Convegno: Nuove normalità, nuove emergenze. Adolescenza, famiglia, società

Corso: La resilienza nella clinica

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO E TEDESCO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
scolastica
scolastica
scolastica

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

BUONA PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI ÉQUIPE. COMPETENZA IN ÉQUIPE
INTEGRATA CON DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI (MEDICO PSICHIATRA,
NEUROPSICHIATRA INFANTILE, PSICOLOGI, EDUCATORI, ASSISTENTE SOCIALE,
TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE COME PSICOMOTRICISTA, LOGOPEDISTA,
FISIOTERAPISTA) MATURATA A SEGUITO DI ESPERIENZA PROFESSIONALE IN DIVERSI
AMBITI (SERVIZIO TUTELA MINORI, COMUNITA’EDUCATIVA E TERAPEUTICA, SERVIZI
TERRITORIALI SI NPI, REPARTO OSPEDALIERO.
PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL SERVIZIO
TUTELA MINORI, SCHEDE PAO, A PARTIRE DAL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

USO REATTIVI PSICOLOGICI: BATTERIA DI TEST PER I DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO, TAT, BLACKY PICTURE TEST, FAT, WISC-R, WAIS–R, DISEGNI
DELLA FIGURA UMANA, DELLA FAMIGLIA E DELL’ALBERO.
OTTIMA CONOSCENZA DELL’USO DEL TEST DI RORSCHACH.
BUON USO COMPUTER: WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, INTERNET.

PATENTE O PATENTI

Patente B Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscrizione all’Albo degli Psicologi e Psicoterapeuti della Lombardia N. 03/6953.

ALLEGATI
Rho, 29.05.2018
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