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OCCUPAZIONE DESIDERATA Psicologa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

27/09/2018–alla data attuale Risorse umane
Ali Spa, Legnano (Italia) 

Mi occupo principalmente dell'attività di front office, accoglienza candidato, compilazione scheda dati e
inserimento in database.Gestisco i colloqui conoscitivi a front e colloqui più approfonditi a back office. 
Mi occupo inoltre dell'archiviazione documenti, contattazione telefonica del candidato e la parte 
amministrativa dei dipendenti (malattia, buste paga ecc..), ricerca e selezione del personale.

Gestisco in autonomia le categorie protette e il loro reinserimento lavorativo.

Ho avuto modo di svolgere i seguenti corsi di formazione:

-front office e l'importanza della comunicazione

-contrattualistica (somministrazione e assunzione) e info legali

-cliente persona

-cliente azienda

-ricerca e selezione del personale

23/05/2018–31/07/2018 addetta selezione del personale
Umana SPA, rho (Italia) 

Mi occupo principalmente dell'attività di front office, accoglienza candidato, compilazione scheda dati e
inserimento in database.Gestisco i colloqui conoscitivi a front e colloqui più approfonditi a back office. 
Mi occupo inoltre dell'archiviazione documenti, contattazione telefonica del candidato e la parte 
amministrativa dei dipendenti (malattia, buste paga ecc..), ricerca e selezione del personale.

Ho avuto modo di svolgere i seguenti corsi di formazione:

-front office e l'importanza della comunicazione

-contrattualistica (somministrazione e assunzione) e info legali

-cliente persona

-cliente azienda

-ricerca e selezione del personale

2016–03/2018 Educatrice D´infanzia
Asilo Nido 1,2,3... Stella, Legnano (Italia) 

Cura del bambino in toto.

06/2015–02/2016 Commessa
Liu Jo S.p.a., Milano (Italia) 

- Addetta vendite
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- Gestione cassa

Baby Sitter e aiuto compiti
Legnano (Italia) 

Prevalentemente nei periodi estivi mi sono occupata della cura di vari bambini dai 3 ai 10 anni, 
impartendo saltuariamente delle ripetizioni scolastiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

03/2018–alla data attuale Laurea Magistrale - Psicologia clinica
Università degli studi Guglielmo Marconi, Roma (Italia) 

11/2017 Laurea Triennale - Scienze Tecniche Psicologiche
Università Degli Studi Guglielmo Marconi, Roma (Italia) 

07/2012 Diploma Liceo Socio Psicopedagogico
Istituto Barbara Melzi, Legnano (Italia) 

2012 Stage presso CPS Legnano
ASL Legnano, Legnano (Italia) 

Ho svolto il seguente stage affiancando la psicoterapeuta durante i gruppi parola dei pazienti e i vari 
incontri finalizzati alla reintegrazione nella società per un totale di 90 ore.

2012 Stage presso il reparto psichiatrico
Ospedale civile di Legnano, Legnano (Italia) 

Ho svolto il seguente stage affiancando l´equipe medica e il corso che svolgevano in reparto 
riguardante lo stress e la depressione per un totale di 30 ore.

2011 Vacanza studio in America
EF Italia Vacanze Studio, America (Stati Uniti d'America) 

Durante la vacanza studio ho avuto modo di approfondire la lingua inglese e seguire dei corsi di 
psicologia dello sviluppo in lingua inglese.

Ho inoltre conseguito un attestato di lingua con il massimo dei voti.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

PET B1 

francese A2 A2 A2 A2 A2

Attestation DELF A2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile vendite.

19/11/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum vitae  Melidoni Federica

Ottime competenze relazionali con I bambini acquisite durante la mia esperienza lavorativa come 
educatrice.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative sviluppate durante il lavoro in equipe svolto presso l´asilo nido.

 

Competenze professionali Padronanza nelle discipline psicologiche di base con competenze nelle metodiche sperimentali e 
nell'utilizzo di strumenti di indagine in ambito personale e sociale.

Conoscenze necessarie sia per collaborare con uno psicologo affiancandolo nell'elaborazione della 
diagnosi, sia per svolgere autonomamente alcune attività nel settore. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Ottima determinazione nel portare a termine gli obiettivi, abilità sviluppata grazie allo sport svolto, 
danza classica.

Forte sensibilità e percezione.

Molto dinamica e con tanta voglia di mettermi in gioco.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi - Evoluzione nel linguaggio dei bambini da 0 a 3 anni (Dr.ssa Roberta Cialdi)

- Come dove e quando giocare con i bambini (Coop. Sociale Onlus Stripes)

- Organizzazione spazio motorio più supervisione (Dott. Giulio Reggio)

- La lettura ai bambini (Dott. Giulio Reggio)

- Psicomotricità, ascoltare e capire i bisogni dei bambini (Dott. Giulio Reggio)

- Serata pediatrica (Gruppo pediatrico legnanese)

- Formazione sicurezza lavoratori (Formasicuro Varese)

-  Manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro (Croce Rossa Italiana)

- Valenza educativa del pasto (Dott. Giulio Reggio)

Progetti - PEER Educator (Università Cattolica Del Sacro Cuore)

- Mutuo aiuto (CPS Legnano, ASL)

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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G4PnS8/wr90fnz+FfNty+6UgHPqaqOhWyIt3ORke1a2nW32mzlUJlui4HNULS0e4lCKp5PWvXfBH
g8+Wsk8eM45x2qKlTkXmdGGoOb5nsecw+EtSnAKQk8Z+7Va78P6hYN+/gZQPbFfU1jo1nEgAiXj1
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R3r6CilSaFJUO5HAYH2NZLsRUVnddSeiiiqMwooooAKSlqvcyiG2llbGEQsc+gGaAPlf4va02oeP
NRTJK2xEMeTxgD0+v8q8/FmcLuGS1Wta1Q6p4hvL+TLCadpOfck1ueGtIbVtVRmUmNOT7VcpKKuz
WnH2k0jo/BfhVPLW6mjHqBXrOmxrGoVBgDtWBbPZ6bEolmSJe2410Wl39lNhY50Y+xrz3zTd2exF
xirI3LbPrWpDyPX0qlAUxkEHPvV6J06ZNbRRzVncnIGzGKzruJZI8MAav7w3Qj61FIB0OKpmNNuL
PH/Hfw8h1GKS806MJcYyyDgN/ga8KuLaWwvDDMpR1OCGr7BuoN2QBXj3xN8LRXED38KATR8tgfeH
/wBainUcXyvY3rUlVhdbnPfD24yl4oYfKysOM19GeDr4X2gQvxvjJR8HjI6cduMV8weApTBcXisO
MDrX0J8NrlWhvYOAdyvjP1B/pWkvjOC3uHf0UUUzEKKKKACuU+I2qjR/AOr3W7axgMaH/ab5R+pr
q68i+PmprbeDobHPzXMwbb6hef5kU1uNK58x7cljzgHpXsXw5s1/sWScghpJMbiOwFeQW8ZaQNhi
Aw6CvefBVsB4Xg28Fst+NZ1n7p2YSG8iPWLHS7cM94A7N3bkn6VwuoS22nTiSwuLi3bOQof+mc13
et6RNdTrmRgE67Tzjv8ASsPWvBdpqWo2k1hdJbKqhJY5Bgj3Bwc/lWdNRb1djrqucY+6rsu+E/GO
pNIkdxciQDs3B/KvVtO1IXUQbPNeb6n4QsYdPs4tNl3SQRBZJ2G0uQPvAda63wYsi2flXBy6nGfW
plpKyLilKF7G7f6x9ghL43Eds151rPxM1L7WLW0iijYnaNzZP5V1viGyk1AvBE5UBScg8n2rz7Wv
A92dMt7jRiGullPnxFiGKnuDkE4+tOOrsKSjGPNa7N/TrzXdSYG61qOFuvlovP61JrFtfPaSJLdR
3UbKVJ24asfTvDmpaT4dimv7oPfPJkQGTcNnYHkkEH0P1zXRx2s39ltLKjD5eQ3WpmuVhSfNG9rH
jegK1tqV6nOFkKn8q9j+Gt+IteSN2wJ4yBn1xn+hryWxXbqOpS7ePtDgfpW9omqva3MMisVaKXIO
enpWrlqcrho0fT9FZmkaimp2EdymBuAyAc84rR61ocDVnZjqKKKYhK+a/jtraajr/wBhjbK2KiM4
/vHk/wBBX0FrWpJpGjXd/J0giZ8e4FfH3iy/F80cpk8y5nzNcNn+NmJx+WKaLjomzM0YGW5+zL1c
5Ga9v8JELocMYz8mQQa8O0K7tbPV4Zr1WaBQ24Kec4OP1xXs/g6/trpblLW4WaJZDhlz3GR1Gent
WNa79DuwlWPJyPc7DyYZY8HI+lUxpKNJkZq7A4HBPNXI8N0wa57anpwtKNyhJZoseK0NDRIRg4zV
C8Zze+SDtRV3E+prS09FZwA/y01uTK1mTyIskpYYzmqp05BL5ifIfTHFWyjRyEAg4PWrUbo4B6Hu
KpEOVkjKi02INmTaTmq+vzLb6TMcgAIa2pAucj+VcB8R9T+x6HMgcZcbfzp8oJ6XPK7ORmhmlGcP
ISTj1NWYQQjkHALcAVnWt9AtmkTAggUlvqDSyLbDBUuO9aum3c4XNXPpT4byP/YqRtk5QNz6gkV3
VeffDG5SfTWAIynyf1r0CqjscVVe+xaKSiqMzg/ivqaWHgi9jJO+ZQg59TXyNPKZJXPYnNe5/HHx
CrX39ltnEa7uvfkV4LVbFy0ikJz716J8Kr8Rajd2ZOC6iRfw4P8AMV52ea2vDGp/2Tr9rck/Ju2P
/uniomrodKXLNM+i1bODmtG2lVF3HHFYVpP5sSspyD0xWlIrJZFgMt2FcfU9mErKxi615s80hSR4
93RlPao9Kup9Pi2m4d29XbJqtBq819fiwezaCRn2h5B8p/EV01noOoIfMVLZlzjB+tNRb1NXJJWk
LDp93dTLdSXbqhwdgbtW+oGFZeo96zp4dSsoJJZZLYKi7sHOMVT0LXzq4bdZTwqpxvZcK30zVW5S
b8yutkbczlUJ6Yrwn4o6x52ox2m87ASTivatZnFvZPIxxha+YvFt8b7XZmznaSMirp6yObEVOSm/
Mzxckb++7uc/LznI5/Dn1q5ozMboSkj72KyCpUDBPPtW1Zv5VkCODkNmup3aPMhdy1PaPhPrht9b
+xFuJTjBNe7V8q+Eb77P4jtbhGwpYHOa+qVOVB9axiraF11qmh9FFFWYHzR8bNJkTxBLcdA0Rk5P
XDj/AOLH5V4wa7fxx45u/Gl+t1dRRRbAVjjizhVz3OeT7/yrijz71TLm9htFTvbukIkYYy2Np60n
ksYmkyAq4B560rEHr3gTXWn0uGCZ8uigAnuK79LrdFwM4rxPwq7C2j2khgeMV6LpepMGEcxIz3rh
qaSaPdhTvTjJdjbuUDncowfWp7W8lgj8lWkiA/unAq3BBBPFzg09NFjkfcJZAvoMf4U4to1hKyK7
yS3kg3szLx95j/KtiJ0iiVVUAD2oisYoFJyTj+9XOeJfEMGlWr4cKcetDuKUmzF+InitbHTJI1b5
2+VQD3rwmJJLy7VScvI3JNaXiHXJda1BpWY+WD8g/rVbSdq3ocgfKMg10042R5FWoqtRRWxNfWa2
wHY8AAGpZVEWk8t82R1pl9dbp139/mOKiuneWGNTkbj3rdXJlZN2O7+GmnPqmqW8agErIuD2FfVS
jCgegrxr4F+H/L02bVZUGGbZHn2HJ/WvZyARg8is7aszqPZdhaKXNFBmfAsj7io7KMCkUkOCDgg8
VYuo0iu5UjDeWrfLu647ZxUcUMkpIjVmZRuIA7U+odSeOzur2XcELsxyWP8AWmi0kZyuOASMjpXV
W9mU8PWjIzPLeZZn2bdig42j1z1J/Cmy6YILcsRzjmodSKdmelRwSqR5g8OgRMF544ru7UCSP5sg
9c4rg9L/AHbg4716BppEsK9c+1ctf4z1YLlppGxp9/NB8h+YVtRayVT7rD8Kwo4gCOnHQVZ3OF47
1CbRzy8i1qHiGYxMsEZ3epGAK8g8aXU80hjeUvI5y2DxXot8GWFzzn0zXlniFwLiR2Yk5PWtaKvP
UVSK9mzk2UqxU9qs2c6wsBgEtkc9qqk5JNCsQwPoc11nhJ2d0WXkBmdnXIxj6VdiuUuAI8EDtmsy
SQyMSQMk5zUlowWYGqT1LjL3j6C+FfjiLStLOl3KMURyykdQD/8AXr1+x1/Tr8furlN3dTwa+StN
vmszHdKx44OK9z8G3sF5pUV7ZkEfxL3HqKx1TOmrSi9UeqhgwyCCKKz7K5W4RwrhiuMrnJX60VRx
yi07Hw5eOst5I6g4Ld60NBuZItYi8qCOR3BjRDwNx4Un6HB/Csg/eOa1PD9ldXutWyWikyK4YY7Y
5qm7DjdyPaNS8PppPgTTUZgWtpCpYDg7skgfjXEXs6yDZxXtPiPQru8+Hr26KPtMWyU45HB+b9Ca
8Xu9Fvo25hJPqtctVe8me/gJJwcXuU7KDceB1PWuv0Z2iCo2a5mCC7tiCYGKj2res75JAu1SrjsR
WE3c7ZQdrHYLGGUMOtKM4+6c0unsZYFwc+9aSWmwbm5oicTi7mHqcRjsJWwd204rxHXpGeaTdn73
evb9buVjgZRnoa8Y1u2Z5ZCAMlia6KDXMyK0JOi0jmqAMkVJLE0LYbrUtrCJWJJ6dsda6UtTw1Ft
2K3epdjIATlc8ipEj2ThjjargEmkdzKdzKSBxnOaaQWstTRsb5TH5DHk8V7N8PZptL0NlViokfd0
9RXh2nqvnFifujPIr13wlfHUNIijjkAVCA4J9OlTI6qUm4anr/gKC8S1vJbtGBkkG1m6MADyKK2f
D8yvYiEHPlqucdicmilyo5aknzM+IZyPPcr0JPavcPgJpOnzm8vJlEl1kooYfcwAf614Z1z3+les
fBa+i0vVL27uLjyYsKoB4B9Tn6Y/Ors3sKMrO59Hx2++Ka3IyjArj2IrzOaFYbp7edAHRirDHevT
45N+ySF0aNhywNcD4uSFNZMsDh2Zf3vs3/6v5VhWg3HToehhKiVSze5mGxgkH3FOajGiQFtyoAaI
ZOO/51ct7gA85+tcSPXHRQ/ZV6DA9qfNefu8ZzT5HDrnNVHticniquS0c9rKeYrFs8+9cJrdvGls
WA5zxxXf6yoSJuea4XVHWWIg81cHZ3NIq8Wjzu4JMzZ9amgk8uJcHkt6U7UYwk+VHWq0bsGUA9+K
7loz5uacKjTLLyfJOGwQcYOKqBh5ZXHOc5od2diTUwgIg80gjcflp3uzN3kyxp0Z+djnGMCuj8J3
02n6nGrEmAj58DgDOMn2rnLeSVYTsAbBxz9KtxElY5OV9vf/ADmm1pY6KbskfY/hmOMaTHLGc+ao
YnPtxRXP/C3Uf7W8EW+59zwnyWOf7vT9MUVmc9T4mfIsaiSYouQpJ+vtXuHgnwhaJ4fiDSEyygSH
a2OSOnvXidhBLPfwwwxmSV3Cqo7knFfUXhXw7c2tlDb3UEMcoAHl5JAUY6HP9K2hJxdzOceaJ0/h
+2e30x7dAxfaAcnocY/lUF54WFxashHzrkg+pPc1swBbLUCixybHAy3VeB+laG5QSw6H2/WlKd7+
Y4xs0+x429vJbSvDIpDoxBGe9OVipzzx7V2nibQzdNJf2cLF0H7xR/GPUVyccauoZelebVpuD8j6
DD11Vj5gs3HWneaGQqetOEYUf/WqtMUjOSw/Os0dDMnWhugYe1ea6oZIpjwdmeteg6xqUEaFQSzn
pg1zUWiXWvXgihjO3q744QeprWl8Q2+SDb0POtRYNIOT9KrhNkXmE45+UevvWn4igt7fW7i1tcmK
A7NxPLEDk/nWSzs2MnOOntXcz52rJObkM5JrYVYo49jNwg5NZCjccDr7mphKVhZCWBPPFOJNOfLc
0LHyHDbhjdkhV9KZLIUlweAvBA7iqi3kiOrrtDAY6dRUxBumSUrnI5571SLU7xstz6V+BRb/AIRC
+A/5++MemxaKX4HMn/CEXYUYZbrDf98rRWZjU+JnAeDvhfqVlrkz3NzZsyLtQxu/Bz15X2r3OLSr
xI4riSSFpol+UjIBHoeKKKJfEy4fCixHbSzM027yyQF+RzjH0xiprUSeYAzDyRkBQOSQepP40UVK
3KnsagAAx6V5/wCMNJTTgL+zKx+Y+ySPHGT3H+FFFTU2ZeEbVRWOEn1i8G7DLxWBfXt3KxLS8ego
orhW59JDcoRxtcXCLuxuYDmvc9P8OW2ieF2tYsNM6bpZf7zY/lRRXZS2OHMm/dPlvxNaiDX7lQfv
MTx71hSAgBTgnJ5oorpWx4k92OaIxyKpIOcdKSWPbIRx60UUEPYZt4PtWhZlvKHIwDwKKKaHT3Po
/wCB4/4orUjxg33T/gCUUUVJNT4mf//Z        preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  24450 Psicologa     true  Risorse umane <p>Mi occupo principalmente dell&#39;attività di front office, accoglienza candidato, compilazione scheda dati e inserimento in database.Gestisco i colloqui conoscitivi a front e colloqui più approfonditi a back office. Mi occupo inoltre dell&#39;archiviazione documenti, contattazione telefonica del candidato e la parte amministrativa dei dipendenti (malattia, buste paga ecc..), ricerca e selezione del personale.</p><p>Gestisco in autonomia le categorie protette e il loro reinserimento lavorativo.</p><p>Ho avuto modo di svolgere i seguenti corsi di formazione:</p><p>-front office e l&#39;importanza della comunicazione</p><p>-contrattualistica (somministrazione e assunzione) e info legali</p><p>-cliente persona</p><p>-cliente azienda</p><p>-ricerca e selezione del personale</p>  Ali Spa    Legnano  IT Italia     false  addetta selezione del personale <p>Mi occupo principalmente dell&#39;attività di front office, accoglienza candidato, compilazione scheda dati e inserimento in database.Gestisco i colloqui conoscitivi a front e colloqui più approfonditi a back office. Mi occupo inoltre dell&#39;archiviazione documenti, contattazione telefonica del candidato e la parte amministrativa dei dipendenti (malattia, buste paga ecc..), ricerca e selezione del personale.</p><p>Ho avuto modo di svolgere i seguenti corsi di formazione:</p><p>-front office e l&#39;importanza della comunicazione</p><p>-contrattualistica (somministrazione e assunzione) e info legali</p><p>-cliente persona</p><p>-cliente azienda</p><p>-ricerca e selezione del personale</p>  Umana SPA    rho  IT Italia     false  Educatrice D´infanzia <p>Cura del bambino in toto.</p>  Asilo Nido 1,2,3... Stella    Legnano  IT Italia     false  Commessa <p>- Addetta vendite</p><p>- Gestione cassa</p>  Liu Jo S.p.a.    Milano  IT Italia   Baby Sitter e aiuto compiti <p>Prevalentemente nei periodi estivi mi sono occupata della cura di vari bambini dai 3 ai 10 anni, impartendo saltuariamente delle ripetizioni scolastiche.</p>     Legnano  IT Italia     true Laurea Magistrale - Psicologia clinica  Università degli studi Guglielmo Marconi    Roma  IT Italia    false Laurea Triennale - Scienze Tecniche Psicologiche  Università Degli Studi Guglielmo Marconi    Roma  IT Italia    false Diploma Liceo Socio Psicopedagogico  Istituto Barbara Melzi    Legnano  IT Italia    false Stage presso CPS Legnano <p>Ho svolto il seguente stage affiancando la psicoterapeuta durante i gruppi parola dei pazienti e i vari incontri finalizzati alla reintegrazione nella società per un totale di 90 ore.</p>  ASL Legnano    Legnano  IT Italia    false Stage presso il reparto psichiatrico <p>Ho svolto il seguente stage affiancando l´equipe medica e il corso che svolgevano in reparto riguardante lo stress e la depressione per un totale di 30 ore.</p>  Ospedale civile di Legnano    Legnano  IT Italia    false Vacanza studio in America <p>Durante la vacanza studio ho avuto modo di approfondire la lingua inglese e seguire dei corsi di psicologia dello sviluppo in lingua inglese.</p><p>Ho inoltre conseguito un attestato di lingua con il massimo dei voti.</p>  EF Italia Vacanze Studio    America  US Stati Uniti d'America      Italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1   PET B1   fr francese  A2 A2 A2 A2 A2   Attestation DELF A2  <p>Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile vendite.</p><p>Ottime competenze relazionali con I bambini acquisite durante la mia esperienza lavorativa come educatrice.</p>  <p>Buone competenze organizzative sviluppate durante il lavoro in equipe svolto presso l´asilo nido.</p><p> </p>  <p>Padronanza nelle discipline psicologiche di base con competenze nelle metodiche sperimentali e nell&#39;utilizzo di strumenti di indagine in ambito personale e sociale.</p><p>Conoscenze necessarie sia per collaborare con uno psicologo affiancandolo nell&#39;elaborazione della diagnosi, sia per svolgere autonomamente alcune attività nel settore. </p>   B B B B B   B  <p>Ottima determinazione nel portare a termine gli obiettivi, abilità sviluppata grazie allo sport svolto, danza classica.</p><p>Forte sensibilità e percezione.</p><p>Molto dinamica e con tanta voglia di mettermi in gioco.</p>    courses Corsi <p>- Evoluzione nel linguaggio dei bambini da 0 a 3 anni (Dr.ssa Roberta Cialdi)</p><p>- Come dove e quando giocare con i bambini (Coop. Sociale Onlus Stripes)</p><p>- Organizzazione spazio motorio più supervisione (Dott. Giulio Reggio)</p><p>- La lettura ai bambini (Dott. Giulio Reggio)</p><p>- Psicomotricità, ascoltare e capire i bisogni dei bambini (Dott. Giulio Reggio)</p><p>- Serata pediatrica (Gruppo pediatrico legnanese)</p><p>- Formazione sicurezza lavoratori (Formasicuro Varese)</p><p>-  Manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro (Croce Rossa Italiana)</p><p>- Valenza educativa del pasto (Dott. Giulio Reggio)</p>   projects Progetti <p>- PEER Educator (Università Cattolica Del Sacro Cuore)</p><p>- Mutuo aiuto (CPS Legnano, ASL)</p><p> </p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

